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PREFAZIONE

Horst Gröner, al 3° Convegno Nazionale della SIPI tenutosi a Milano nel 1991,
a un anno di distanza dalla tragica scomparsa del professor Francesco Parenti,
sottolineava il prestigioso e invidiato ruolo che il movimento adleriano italiano
aveva assunto nello sviluppo della Psicologia Individuale europea con la sua
connotazione analitica, la ricerca, l’insegnamento e le sue varie realizzazioni,
dimostrando “l’effetto emancipatore di una fondazione tardiva”.
L’ambiente scientifico italiano dell’inizio del secolo scorso era stato particolarmente attento a quanto avveniva nel mondo culturale tedesco ed aveva seguito il
nascere della psicoanalisi e della Psicologia Individuale, come dimostrano gli
scritti di Adler e su Adler, apparsi allora in Italia, che sono stati riproposti sui
Quaderni e sulla Rivista di Psicologia Individuale o ristampati dall’Istituto Alfred Adler di Milano. Nonostante queste anticipazioni, però, la Scuola adleriana
italiana si forma solo con Francesco Parenti che fonda la Società Italiana di
Psicologia Individuale.
Sin dall’inizio la Scuola di Parenti è stata attiva e feconda ma, per capire a pieno l’importanza e la vastità della rivoluzione culturale che ha operato in Italia, è
necessario ripercorrere le tappe di questa presenza. Con l’aiuto dei verbali delle
sedute del suo Consiglio direttivo e delle sue Assemblee, degli atti congressuali
e dei lavori pubblicati sulla Rivista di Psicologia Individuale, abbiamo così cercato, nell’introduzione, di presentare le linee guida, che la SIPI si è data per costituirsi e caratterizzarsi come società scientifica e professionale. Riproponendo
la traccia dell’organico dibattito scientifico, che ha occupato il ventennio dal
1970 al 1990, e facendo vedere lo stile di vita della Società, si potrà meglio vedere la direzione verso cui ci si deve coerentemente muovere nella ricerca,
nell’insegnamento e nella vita associativa.
I contributi dati dalla SIPI al mondo scientifico internazionale e nazionale, dalla
fondazione al 1990, e che abbiamo elencato nell’appendice, hanno grande valore non solo per la Psicologia Individuale, per la psicologia del profondo, ma
anche per la psicologia e per la cultura in genere per la profondità di pensiero e
per le sue possibili immediate applicazioni, come dimostrano anche i corsi di
Psicologia Individuale tenuti, negli anni 1977 e 1978, da Francesco Parenti e
dai suoi collaboratori che qui presentiamo per esteso.
Ci è possibile fare ciò solamente grazie al paziente lavoro di registrazione
delle lezioni fatto a suo tempo dalla dottoressa Irma Lamesta, che aveva attivamente partecipato a quei corsi provvedendo, man mano, a far trascrivere le
registrazioni.

Abbiamo cercato di correggere le imprecisioni e di colmare i vuoti della trascrizione. Abbiamo dovuto, inoltre, adattare il testo ad un’esposizione scritta suddividendolo, forse arbitrariamente, in capitoli e paragrafi. Quando, per mantenere
la coerenza del pensiero dei relatori, che non ci sembrava fedelmente riportato,
ci siamo allontanati dalla lettera della verbalizzazione, abbiamo messo tra parentesi quadre quanto da noi aggiunto o modificato. Ci rendiamo conto di non
poter garantire, così, di aver riportato esattamente quello che allora era stato
detto nei corsi, ma questa rielaborazione del testo era indispensabile perché le
lezioni, giunte a noi grazie all’importante e faticosa opera della dottoressa Lamesta, fossero più comprensibili e vedessero la luce almeno ora, a distanza di
un quarto di secolo da quei giorni. Negli appunti presi durante i corsi i richiami
bibliografici spesso sono incompleti e manca un’organica bibliografia. Abbiamo cercato di completare tali indicazioni segnalando le opportune letture preliminari e riportando in note, forse imprecise e sicuramente incomplete, opere e
autori citati durante le lezioni.
La Psicologia Individuale, di cui era stato tracciato solo un embrionale abbozzo
nel Manuale di psicoterapia su base adleriana di Parenti del 1970, appare in
questi corsi compiutamente strutturata. C’era già stata, infatti, una sua presentazione completa, rigorosa e organica nel Dizionario di Psicologia Individuale
di Parenti e Collaboratori del 1975. Il pensiero adleriano non solo è compiutamente formulato, ma è anche caratterizzato da quelle linee analitiche specifiche
della Scuola italiana dategli dall’impronta carismatica di Parenti con l’apporto
creativo di chi Lo seguiva e con Lui collaborava.
Leggendo le lezioni, tuttavia, si può avere l’impressione che il troncone originario dell’Individulapsicologia non fosse completamente e perfettamente conosciuto e assimilato, ma ciò, in parte almeno, è dovuto ad un’esibizione polemica di estraneità a tutti i vincoli dei canoni consacrati del sapere accademico.
Cosa che non impedì che Parenti fosse considerato e stimato dagli psicoanalisti
e dal mondo universitario milanese che volle questo “scienziato ruspante” tra i
docenti della Scuola di specialità in Psicologia clinica.

I corsi possono far sentire, e ciò non è estraneo al clima assembleare di creatività collettiva di quegli anni, il gusto di condividere con gli allievi la ricerca e
la riformulazione sul campo dei principi individualpsicologici per rispondere ai
precisi bisogni della società e degli analisti adleriani che allora si formavano.
Anche oggi possiamo avere l’illusione di essere ancora spinti dall’onda lunga di
quel patrimonio di cultura e di entusiasmo, ma sicuramente la Psicologia Individuale italiana, a tre lustri dalla scomparsa del suo fondatore, è cambiata, come è
cambiato lo scenario della società italiana. Bisognerà, infatti, tenere conto del

contesto di allora, di quel clima politico e culturale, della rivoluzione scolastica
che allora si operava, per apprezzare a pieno il significato dell’impegno sociale
delle lezioni sulla Psicologia Individuale e la scuola.
Anche per il corso su sogno e fantasie è necessario considerare la sua datazione, ma chi allora era presente alle lezioni potrà ritrovare nello scritto lo stile
analitico e tutto l’entusiasmo per la prassi e la teoria adleriana del nostro Maestro e della sua Scuola, che allora si stava formando. Le antiche emozioni, che
alcuni rivivranno, speriamo possano essere condivise da quanti ora si accostano
ad Adler nell’ambito della Scuola Italiana di Psicologia Individuale Comparata
di Francesco Parenti.
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INTRODUZIONE:
La Società Italiana di Psicologia Individuale
di Francesco Parenti
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I. Costituzione della SIPI e suo riconoscimento internazionale. La Rivista
di Psicologia Individuale
Già attorno al 1960 era nata l’idea di un’Associazione adleriana italiana, ma solo nel 1969 Parenti e Pagani si mettono in contatto con l ‘Alfred Adler Institute
di New York. Kurt Adler, dopo aver preso visione degli scritti dei due medici
milanesi [4], li esorta a fondare la società.
La “libera” associazione, denominata Società Italiana di Psicologia Individuale,
come ricorda nella sua commossa rievocazione il dottor Pagani, si costituisce,
così, alle ore 21 del 29 ottobre 1969 nello studio del notaio Domenico Acquarone. I soci fondatori ne sono Francesco Parenti, Vincenzo Marino, Francesco
Fiorenzola, Mario Mantellini, Vittorio Pagano e Pier Luigi Pagani [3]. A comporre il primo consiglio di amministrazione sono chiamati: Parenti (presidente), Fiorenzola (vicepresidente), Pagani (segretario), Mantellini e Pagano (consiglieri).
Lo scopo dell’associazione, come recita l’art. 2 dello Statuto della SIPI, era
quello “di promuovere studi, ricerche, pubblicazioni e manifestazioni scientifiche in campo medico-psicologico, ispirati all’orientamento della Psicologia Individuale adleriana e di riunire gli studiosi che seguano tale orientamento”.
Nella prima seduta del Consiglio Direttivo della SIPI, del 22 gennaio 1970, il
professor Marino è nominato revisore dei conti e vengono discussi ed approvati
i criteri per l’ammissione dei Soci:
“E’ incarico all’Esecutivo 1°) accettare le domande di adesione da parte dei medici che dimostrino la loro competenza in campo psicologico mediante
l’esibizione di titoli specialistici, curriculum professionale o pubblicazioni 2°)
accettare le domande di adesione anche di non medici se qualificati sul piano
universitario 3°) per tutte le richieste di adesione che non rientrino nelle precedenti l’esame e la decisione spettano al Consiglio” (5, vol. I, p. 2).
Sempre in questa prima riunione si decide di avanzare la richiesta di associazione alla IAIP. Kurt Adler, infatti, nello stesso anno, durante l’XI Congresso internazionale di Psicologia Individuale proporrà che la SIPI venga accolta quale
member-group nella IAIP. La proposta non solo è accettata ma l’Italia viene designata come sede del XII Congresso internazionale del 1973.
Nel 1973 inizia, inoltre, la pubblicazione della Rivista di Psicologia Individuale.
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II. SIPI da libera associazione a Scuola di analisi
Ben presto la Società assumerà il ruolo di Scuola di formazione degli Analisti
adleriani per cui la storia scientifica della Società viene a corrispondere con
quella dei suoi Didatti. Il Consiglio direttivo della SIPI, collegialmente, garantisce un elevato impegno scientifico nella ricerca e nell’insegnamento, rigorosa
coerenza alla teoria e alla prassi adleriana anche se questo comporterà dolorose
separazioni.
Nella seduta del Consiglio del 18 giugno 1974 si inizia a trattare il tema
dell’esercizio e della didattica della psicoterapia (Sembra utile ricordare che la
psicoterapia di cui qui si parla è inequivocabilmente connotata come analitica e
ciò risultava anche dal Manuale di Psicoterapia su base adleriana pubblicato
da Parenti con i tipi delle Hoepli nel 1970 e da tutta una serie di suoi lavori successivi [7, 8, 9,10, 11]). Al presidente, professor Parenti, viene affidata la preparazione degli psicologi adleriani che, a training concluso, l’Esecutivo iscriverà in un apposito Albo.

III. Pluralità d’insegnamento nella Scuola adleriana della SIPI
Nell’Assemblea del 28 gennaio 75 vengono eletti due nuovi consiglieri: il dottor
Francesco Castello di Genova ed il professor Gian Giacomo Rovera di Torino.
Il 6 marzo 1975 il Consiglio nomina il professor Rovera delegato per i rapporti
con la IAIP e, nella seduta dell’11 dicembre 75, lo incarica di curare
l’organizzazione dell’ICASSI 1977.
In questa seduta, inoltre, il Consiglio decide di partecipare, con tutti i suoi
membri, al Comitato di redazione della Rivista.
Il 24 settembre 1976 viene conferita al professor Rovera l’autorizzazione a
svolgere attività didattica per conto della SIPI. Anche il professor Edmondo Pasini potrà effettuare analisi didattiche, ma limitatamente ai propri subordinati la
cui cultura adleriana dovrà essere accertata e, se necessario completata, da uno
dei didatti autorizzati dal Consiglio, scelto dall’interessato.
La seduta consiliare del 15 ottobre 76, tenuta dopo l’assemblea ordinaria annuale, è dedicata al regolamento della Società. Si stabilisce che: “un didatta autorizzato dalla SIPI, oltre a possedere capacità professionale e preparazione psicoterapeutica generica, deve aver svolto attività scientifica specificatamente adleriana, documentabile con pubblicazioni specifiche e con la partecipazione a
Congressi sempre specifici nel settore”.
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Si delibera che anche al dottor Castello sia ufficialmente consentito di provvedere a una formazione preliminare di allievi psicoterapeuti. Tale riconoscimento
istituisce quello che sarà poi il ruolo dei didatti propedeutici.
Al professor Rovera viene affidato l’incarico di mantenere i contatti con
l’ICASSI.

IV. La libera e coerente adesione alla linea di pensiero adleriano
Il 3 marzo 77 viene discusso il tema del controllo dell’impegno di Scuola dei Soci
cui verrà inviata una lettera che ribadisca la necessità di fedeltà all’orientamento
adleriano e l’impegno a comunicare alla Segreteria eventuali sue revisioni.
Nella lettera si preciserà che i Soci non analisti non possono esercitare la psicoterapia esibendo come titolo la semplice iscrizione alla Società.
Il 7 luglio 77 si richiedono chiarimenti a un consigliere che da tre anni ha in
corso un training con il professor Franco Fornari. Piero Parietti auspica la legittimazione e l’estensione a tutta la Scuola di un’impostazione poliedrica. Anche
Castello si schiera a favore di aperture eclettiche.
Parenti, Rovera, Pasini e Pagani fanno, invece, rilevare che la Psicologia Individuale è vicina ad alcune scuole e incompatibile con la dottrina di altre. Nessuna
di queste può comunque considerarsi con obiettività più profonda, delineando
solo diversità, ma non superiorità. Le scelte dottrinarie, implicanti revisioni e
incompatibili con la posizione di Consigliere e di Analista della SIPI, dovranno
essere comunicate al Consiglio.
Il 9 novembre 1977 vengono discusse alcune modifiche statutarie da proporre
alla prossima Assemblea: articolo 5: “...I soci della SIPI sono distinti nelle due
categorie di:
- Soci Analisti, autorizzati dal Consiglio a esercitare attività psicoterapeutica
adleriana e pertanto inclusi nell’apposito albo;
- Soci Culturali, ossia tutti coloro che non appartengono alla categoria precedente”. Art. 9:“Almeno quattro dei sette membri del Consiglio devono appartenere alla categoria dei soci analisti”.
Il 12 ottobre 78 si accolgono le dimissioni del consigliere Parietti con l’auspicio
che si mantenga con il dimissionario una cordiale collaborazione scientifica,
pur su posizioni diverse.
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V. Il Collegio dei didatti
L’Assemblea ordinaria si tiene durante il Congresso nazionale di Bergamo,
1’11 novembre 1978. A maggioranza vengono approvate le modifiche statutarie
relative all’articolo 5 sulla distinzione dei soci in Analisti e Culturali. Anche
l’articolo 9 viene modificato portando il numero dei consiglieri, che amministrano l’Associazione, da 5 a 9: sei soci analisti e tre soci culturali”.
Il 15 dicembre 1978 Francesco Castello viene nominato terzo Didatta ufficiale.
Ugo Fornari e Pier Luigi Pagani divengono Didatti propedeutici mentre a Giannino Picello viene consentito di effettuare analisi personali introduttive per gli
aspiranti analisti.
il 22 febbraio 1979 si stabilisce che le decisioni e la valutazione dei titoli di merito per il passaggio da Didatta propedeutico a Didatta ufficiale vengano affidate ad apposita commissione che verrà nominata dal Consiglio.
Il 26.3.1979 si stabilisce che il Regolamento della SIPI dovrà fissare: - i criteri
per l’ammissione dei Soci; - i criteri per ottenere la qualifica di Socio analista;
- le qualifiche per ottenere la nomina a Didatta nelle due categorie; - la costituzione di una Commissione per la nomina dei Didatti delle due categorie e per la
discussione dei problemi riguardanti la didattica.
Il Consiglio nomina Socio analista e Didatta Ufficiale il professor Gastone
Canziani.
Il 28.6.1979 viene respinto l’invito di partecipazione rivolto alla SIPI da una
consociazione di gruppi psicoterapeutici minori a cui viene però offerta la disponibilità per puri rapporti culturali.
Il Consiglio precisa che la nomina a Didatta propedeutico non è necessariamente preliminare al raggiungimento del titolo di Didatta ufficiale che si consegue su proposta e delibera del Collegio dei Didatti, in base alla documentata
presenza nel candidato dei seguenti requisiti: 1°) Approfondita conoscenza,
teorica e pratica della Psicologia Individuale adleriana, comprendente un corretto impiego della terminologia di Scuola e provata da una vasta gamma di
pubblicazioni, non monotematiche, nelle quali i contenuti individualpscologici
non siano marginali, ma rappresentino il fulcro dei testi. 2°) Partecipazione attiva, assidua e sufficientemente protratta nel tempo alla vita scientifica
dell’Associazione. 3°) Aver svolto attività didattica propedeutica per un tempo
sufficiente, dimostrandone l’efficacia e la rigorosa coerenza alla Scuola mediante la presentazione di allievi che si trovino a un livello avanzato di preparazione, dimostrabile mediante colloqui con i Didatti ufficiali, con la parteci-
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pazione attiva alle iniziative scientifiche della SIPI e con pubblicazioni di linea
adleriana.
Il controllo di detti requisiti e le nomine, sulla base di queste norme deliberate
dal Consiglio, sono affidati al Collegio dei Didatti, inteso quale organo scientifico della SIPI.
Nella seduta del 4.10.1979 il Presidente, Francesco Parenti, illustra i lavori del
Consiglio internazionale cui ha partecipato essendo stato rieletto consigliere.
Particolare interesse ha suscitato in questo ambito la sua proposta di coordinare
i training curati dalle varie Società.
A Francesco Castello e a Mario Fulcheri è affidato lo studio del problema della
formazione di analisti in Roma.
Il Consiglio ratifica la nomina a 5° Didatta ufficiale di Pier Luigi Pagani da parte del Collegio dei Didatti.
La programmazione del numero degli Analisti e l’obbligo della supervisione
crociata, pur difesi da Gian Giacomo Rovera e Filippo Bogetto, non vengono
aggiunte nella proposta di Regolamento.
Il 4.11.1983 Presidente e Segretario ribadiscono il significato ideologico
dell’adesione alla Scuola e dell’obbligo della SIPI di fornire agli utenti garanzie
per gli iscritti all’albo degli Analisti adleriani.
Nella seduta del Collegio dei Didatti del 30.5.84, su proposta di Parenti,
l’analista Giacomo Mezzena è nominato Didatta propedeutico.

VI. Analisi e psicoterapia
Gian Giacomo Rovera ripresenta il problema degli analisti che non seguono o
non seguono più l’indirizzo adleriano.
Il 26.9.84 si discute sull’opportunità che il Consiglio presenti alle votazioni una
propria rosa di candidati vincolati ai seguenti punti programmatici: l) sostegno
paritario agli analisti medici e non medici; 2) irrinunciabilità della caratterizzazione individualpsicologica della Società.
Viene accolto il progetto di Rovera sulla formazione di psicopedagogisti.
Il 8.11.84 in merito alla segnalazione di Rovera sulla prevalenza nella SIPI de-
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gli psicologi sui medici, il Presidente, visto anche il mandato assembleare, afferma che nessuna diversità di ruolo può essere prevista fra medici e non medici. Anche la possibile diversificazione fra soci culturali e soci in training richiede comunque una modifica statutaria.
Il 19.6.85 il Consiglio direttivo impegna i suoi delegati alla IAIP all’osservanza
delle linee fondamentali della Psicologia Individuale.
La formazione degli Analisti della SIPI deve comportare non meno di quattro
anni di training.
Si prende atto che il Nominating Committee ha proposto Parenti come vice presidente della IAIP.
Il 21.12.85 Giannino Picello viene nominato Didatta propedeutico: i suoi allievi
dovranno svolgere la seconda parte del training, di durata non inferiore a due
anni, con un Didatta ufficiale.
Il 3.2.87 il Presidente fa una relazione sul colloquio avuto il 14.1.87 con la
Commissione giustizia e sanità della Camera dei Deputati sul disegno di legge
per la regolamentazione della professione di psicologo. Sottolinea la piena
concordanza con i rappresentanti della SPI, della CIPA e dell’AIPA:
scorporo dal suddetto disegno di legge di ogni riferimento alla psicoterapia,
non pertinente,
indispensabilità della formazione da training per gli psicoterapeuti,
insufficienza e possibile lesività di una formazione universitaria degli psicoterapeuti,
valutazione dei titoli universitari specifici (laurea in medicina, anche con specializzazione in psichiatria, e titoli che attribuiscono il ruolo di psicologo) come insufficienti per l’esercizio della psicoterapia, ma sufficienti per
l’ammissione a un training. Il training è infatti indispensabile per esercitare
una psicoterapia teoricamente e metodologicamente impostata che va distinta
dalle implicazioni psicoterapeutiche insite in un rapporto clinico.
30.6.87 Il Segretario chiede l’appoggio per l’ammissione dell’Istituto Alfred
Adler di Torino nella IAIP.

VII. La SIPI nel dibattito scientifico internazionale
25.11.87: ogni attività promozionale dovrà essere solo e sempre sorretta dal rigore di Scuola, la SIPI patrocinerà solamente iniziative garantite dai Didatti, gli
insegnamenti anche non formativi e periferici dovranno sempre essere collegati
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alla componente analitica della Scuola, la formazione degli Analisti e dei Didatti dovrà essere rigorosa e selezionatrice. Criteri selettivi dovranno essere adottati anche per l’acquisizione dei Soci culturali.
3.2.88 Si prende atto che il professor Parenti parteciperà alle attività della Società per l’Organizzazione Internazionale in collegamento con l’OMS.
3.5.88 La dottoressa Donatella Zavalloni è nominata responsabile organizzativo
del prossimo Congresso internazionale, Alberto Anglesio ne sarà il responsabile economico.
25.11.88 Nell’ambito del IV Congresso Nazionale di Abano si tiene
l’assemblea ordinaria. Sono presenti 120 soci.
Dopo le relazioni morale e
scientifica, che trattano anche le tematiche della legislazione sulla psicoterapia, si affrontano i problemi della Rivista e la proposta Picello di organizzare
convegni, non congressuali, su temi prefissati.
Si prende atto della costituzione a Torino, da parte del professor Andrea Ferrero, della Società Adleriana Gruppi e Analisi.
Il XVIII Congresso Internazionale della IAIP di Abano Essere adleriani e fare
cultura ha grande successo e getta un ponte ai paesi dell’Est che si accingono a
partecipare alla vita culturale occidentale. La sede per il prossimo congresso
sarà, infatti, Budapest. Francesco Parenti personalmente e la Società Italiana di
Psicologia Individuale ottengono lusinghieri riconoscimenti dagli Adleriani di
tutto il mondo come prova anche il fatto che Parenti è confermato vice presidente e che la Zavalloni, organizzatrice del congresso, entra a far parte del Consiglio direttivo IAIP.
Non sarà possibile una completa valutazione di cosa fosse nel suo insieme la
Scuola di Psicologia Individuale di Francesco Parenti quando lui ci ha lasciato
sino a quando non verranno pubblicati gli atti del IV Congresso nazionale della
SIPI di Abano ed i contributi italiani al XVIII Congresso Internazionale IAIP.
Queste acquisizioni sarebbero quanto mai attuali e importanti nel momento in
cui varie scuole di specializzazione in psicoterapia, autonomamente gestite da
Istituti adleriani, abbisognano di tutti questi apporti creativi.
I dati salienti della vita della SIPI, che si evidenziano rileggendo i Verbali delle
sedute del Consiglio direttivo, ripropongono la “prassi” della SIPI di Parenti,
caratterizzata dalla fedeltà alla “teoria” adleriana e dal rigore nella formazione
degli analisti adleriani.
Le parole del professor Francesco Parenti, con cui concludiamo questa rapida
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carrellata sui principali avvenimenti della SIPI, sono insieme il suo testamento
spirituale e il programma per la Società da lui fondata: «Io continuerò a battermi -diceva il fondatore della SIPI al Congresso internazionale di Abano- perché
la nostra Scuola, anche a livello internazionale, rimanga e continui ad essere,
come alla nascita, una Scuola interpretativa [...] Dobbiamo, dunque, promuovere molteplici prospettive di studio e di intervento che siano particolarmente congeniali agli psicologi individuali, ma anche adatte a tutti gli psicologi del
profondo che seguono “questo” orientamento che è nostro, perché a noi è stato
tracciato dal nostro Precursore. Io mi sento parte integrante del movimento internazionale adleriano cui io e la Scuola italiana siamo fieri di appartenere. Vorrei che tutti continuassero a contribuire allo sviluppo dell’Individualpsicologia
con l’orgoglio creativo che costantemente ha ispirato Alfred Adler, perché la
nostra è una Scuola di interpretazione, una Scuola feconda che ha sempre prodotto idee» (9, pp. 13-14).
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LA PSICOLOGIA INDIVIDUALE NELLA CRISI DELLA SCUOLA
(Corso SIPI 1977)
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Premessa: gli scopi del corso
Francesco Parenti
La Società Italiana di Psicologia Individuale è nata nel 1969 e ora, per numero
di soci, siamo la seconda società di psicologia a indirizzo psicodinamico in Italia. Questo non serve a soddisfare la nostra volontà di potenza, noi vogliamo
solo essere utili alla società in modo concreto, vogliamo aiutare gli altri. Lo
scopo dei nostri corsi, che teniamo ogni anno dal 1970, non è quello di fare
esibizionismo culturale e, se qualche volta cerchiamo di dare i nostri fondamenti filosofici, è perché lo si deve fare, ma il nostro scopo è di presentare uno strumento utile alla società disorientata in mezzo ad una grossa confusione delle
lingue, in mezzo ad una serie di discorsi fumosi; vogliamo, come cosa fondamentale, presentare uno strumento concreto che sia di aiuto all’individuo che
soffre psichicamente.
Apriamo il nostro discorso a tutte le correnti affini per arrivare ad una collaborazione intra-analitica che noi abbiamo sempre accettato. Non diciamo affatto
che la nostra corrente psicodinamica sia l’unica a risolvere i problemi, sappiamo che anche in altre correnti vi sono operatori validissimi, di cui abbiamo la
massima stima. Noi rappresentiamo un tipo di interpretazione e la raffrontiamo,
pacatamente, con le altre.
La scelta specifica dell’argomento che tratteremo quest’anno nasce
dall’importanza sociale del fenomeno. “La crisi della scuola” è alla ribalta
dell’attenzione pubblica e per noi, che partiamo dall’ottica di psicoterapeuti, è
diventato un argomento urgente perché, nell’ambito della pratica clinica, più di
un tempo, vediamo tante forme di nevrosi che derivano dalla scuola.

I. La crisi della scuola
Francesco Parenti (6 Aprile 1977)
La crisi della scuola rappresenta qualcosa di più di un semplice problema scolastico. La scuola di oggi è in crisi per una deformazione ideologica di impostazione dei programmi. È in crisi per fermenti interni di varia natura che stanno scaturendo. È in crisi per un suo divenire incerto con prospettive altrettanto
incerte. È una crisi che ha addentellati con tanti aspetti della vita del Paese: incide sull’economia, sulla disoccupazione, sull’efficienza di tutti quelli che hanno un’attività al servizio della comunità, sulla trasformazione delle nuove generazioni. Questa crisi comporta una serie di dinamismi di protesta che, come
una tachicardia o una tachiaritmia, fa arrivare troppo in fretta e in maniera irregolare, una serie caotica di stimoli che non possono così essere efficacemente
metabolizzati.
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Perché associamo questo problema della scuola alla Psicologia Individuale?
Perché la scuola, essendo fondata sul sociale, sul rapporto interpersonale, è
quanto mai adatta a sentire il polso della disponibilità verso gli altri sia del singolo, sia della collettività. Ci si accorge così che la nostra è una società supertecnologica, ma in crisi e noi vogliamo offrire il nostro aiuto interpretativo e
correttivo per facilitare la formazione di una serie di operatori destinati a quel
sentimento sociale, cioè a quel desiderio di compartecipazione emotiva
dell’uomo con i suoi simili e a quel lavoro ben strutturato e inserito in una comunità, di cui riteniamo che il mondo di oggi abbia bisogno.
lo mi occuperò della trasformazione di base dell’ambiente sociale e dei suoi
riflessi sull’ambiente scolastico, questo come premessa, per affrontare poi il
tema dell’intelligenza nell’ambito della scuola, delle gradazioni e variazioni
quantitative dell’intelligenza, del problema del superdotato, di chi ha
un’intelligenza particolare o, meglio, una sua caratterizzazione settoriale con
particolari attitudini che prevalgono su altre. Problemi tutti che hanno addentellati psicopedagogici.
La Psicologia Individuale considera l’individuo unico e irripetibile. Ognuno di
noi è una specie di mosaico che non può essere ripetuto in un altro individuo.
Anche se vi sono delle tessere uguali, delle caratteristiche simili, ogni individuo ha i suoi aspetti ben strutturati insieme che costituiscono un’unicità particolare. Questa unicità non viene vissuta solo a livello dell’individuo ma soprattutto a livello dei rapporti fra individuo e individuo e individuo e società.
Per questo la Psicologia Individuale viene ulteriormente specificata come
“comparata”.
La nostra psicopedagogia, così, tiene conto che ogni allievo è un tutto unico coi
propri problemi e tiene anche conto che questo allievo deve essere addestrato a
prendere un buon rapporto con altri individui che hanno la stessa esigenza di
compartecipare coi loro simili. Questo rapporto armonico e complesso fra individui nell’ambito della scuola è il principale programma della scuola sociale
che Adler ha anticipato.
Noi intendiamo per scuola ogni tipo e ordine di scuola. Tratteremo i problemi
che riguarderanno la scuola materna, media, superiore, l’università e anche tutti
quei corsi diretti a formare degli specialisti settoriali che, forse, rappresentano
una via d’uscita per risolvere i problemi scolastici.
Qual è l’ambiente in cui oggi la scuola cerca timidamente, con spavento, di
svolgere la sua opera formativa? È un ambiente notevolmente cambiato rispetto
alla scuola tradizionale che comporta, conseguentemente, modifiche nelle strutture scolastiche.
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Quale cambiamento ha subito questo ambiente? Esaminiamo innanzitutto il nutrimento culturale che incomincia a essere fornito a livello della famiglia. Nella
famiglia sia il discente universitario che l’alunno della scuola elementare ha ricevuto la prima linea formativa, i primi condizionamenti che in parte incideranno sul tipo di reazione di fronte all’esperienza scolastica. La famiglia, a sua volta, risente di un cambiamento culturale generale.
Come è cambiata l’informazione culturale oggi rispetto ad un tempo? Che cosa riceve un bambino delle nuove generazioni rispetto alle vecchie? Sotto molti aspetti
il bambino di oggi è più favorito. La crisi verrà più avanti. La Psicologia Individuale dà una grande importanza ai primi cinque anni di vita per la formazione della
struttura della personalità. Però l’impatto con la società incomincia un po’ più tardi
e mette così alla prova uno stile di vita già, in qualche modo, formato.
Il nuovo bambino riceve nella famiglia una massa di informazioni maggiore per i
mezzi audiovisivi che gli impongono le loro informazioni come qualche cosa di
clamoroso. Il bambino impara molto più in fretta a conoscere gli oggetti mediante quelli che vengono reclamizzati alla televisione. Un fattore principale di informazione per il bambino è proprio la pubblicità televisiva. II bambino piccolo è
labile nell’attenzione: non riesce a tenerla fissa e l’accorda alle informazioni brevi che non l’impegnano per troppo tempo. Vede molti oggetti ai quali viene dato
un significato psicologico il quale è in funzione di determinate finalità. È quindi
culturalizzato in base a questo e anche in base ad alcuni elementi informativi che
privilegiano animali e macchinine. I primi libri del bambino parlano di animali,
così pure i primi cartoni animati. Per tradizione, infatti, la bravura e
l’intelligenza del bambino consistono nel sapere, nel conoscere gli animali, e le
macchinine. «Mio figlio, a tre anni, ha riconosciuto una Citroen!» questa frase,
detta dal padre con grande soddisfazione, è un modo di esibire l’informazione ricevuta dal figlio. In un bambino può esserci anche la presenza di qualche cosa di
vagamente politico se ne sente parlare da una madre un po’ noiosa.
Però nella famiglia di oggi mancano alcuni tipi di comunicazione. Comunicazione, infatti, non è solo la presentazione dell’informazione ma è uno scambio
critico, affettivo e formativo di potenzialità che consentono di affrontare situazioni nuove e di classificarle come buone, cattive, pericolose, etc. Comunicazione è una serie di giudizi che vengono scambiati fra persona e persona della
famiglia. È consolazione, compartecipazione emotiva. È quello ch’io chiamo lo
stringersi la mano anche senza toccarsela, è sentirsi bene vicini. Tutto ciò è venuto meno anche se è aumentato il rapporto con le macchinine. Nell’ambito
delle famiglie si parla indubbiamente meno.
Il bambino cresce in questa famiglia ove vi è una perdita di ruolo soprattutto nel
papà. La madre, invece, almeno all’inizio resta importantissima per il bambino
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di oggi. Per noi Adleriani la madre non è soltanto un capezzolo: intorno al capezzolo c’è un areola, c’è una mammella, la spalla, la mano, un modo di muoverla, un modo di dare il latte o di fare una carezza o di non farla: e queste sono cose per noi più importanti di un capezzolo. La madre è tutto questo. Il
bambino ha bisogno di qualcuno che lo copra quando sente freddo, che gli faccia una carezza o che lo nutra quando ha fame. Il bimbo ha bisogno di chi si
lasci un pochino schiavizzare soggiacendo agli artifici aggressivi con cui egli
cerca di dominare il mondo. Il filtro fra lui e il mondo è, appunto, la madre. La
madre di oggi assolve tutti questi compiti, più o meno con reazioni ed errori
notevoli che riguardano più la qualità che la quantità del rapporto. La madre
che lavora non è una cattiva madre, a volte è migliore di una madre sempre
presente. Piccole carenze affettive equilibrate sono, infatti, il miglior apporto
materno.
Mentre la madre svolge ancora in pieno la sua funzione biologica elementare di
fornire nutrimento, calore e affetto al bambino, la presenza paterna, invece, è
molto scarsa rispetto alle vecchie generazioni. Il padre, in verità, ha sempre
avuto un rapporto difficile con il bambino piccolo; per una cultura tradizionale
che dovrebbe essere riveduta, si sente disonorato e, soprattutto, imbarazzato
nell’accudire a un bimbo. Non ci sa fare.
In quanto padre, poi, si sente già un po’ più vecchio rispetto ai padri di qualche
anno fa. Anche minime differenze di età assumono grande valore presso le ultimissime generazioni: c’è un salto fra i 25 e i 18 anni, c’è già un salto fra i diciottenni e sedicenni. Una neo-maggiorenne di 18 anni mi diceva che non frequenta le quindicenni perché sono molto vuote: questo dimostra un salto formativo che continuamente si rinnova. Un padre di 25 anni vede questi quindicenni prorompenti, aggressivi, che mobilitano l’attenzione di tutti, e si dice:
“Ho già 25 anni!”, si trova ad essere in crisi di ruolo, non crede più nel suo
ruolo che è contestato, anche giustamente, e non dà un grande apporto di padre. Solitamente è in crisi anche con la moglie. Il padre si seppellisce o nella
Gazzetta dello sport, o in Lotta continua o in niente, come nella televisione, e
comunica poco con la moglie e con il figlio. Adopera delle comunicazioni
squilibrate e caricaturali come quei versetti che si fanno ai bambini. Comincia
ad interessarsi del bambino quando è più grande, quando è più vicino ai suoi
schemi.
Quando il bambino entra nella scuola conosce alcuni oggetti o animali, ma non
possiede strumenti linguistici efficaci, anche se ha parlato precocemente: in casa ha sentito sempre le stesse poche parole da persone che leggono poco, specie se è cresciuto in una famiglia socialmente inferiore, ha sentito parole distorte, quindi si trova in una posizione di svantaggio nei confronti di chi ha sentito
più parole e tutte dette in italiano, non in modo dialettale.
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II. La scuola elementare
Francesco Parenti
La scuola elementare di oggi rappresenta, a mio parere, la parte migliore della
scuola dell’obbligo perché si è largamente rinnovata in modo positivo.
L’insegnamento oggi non è più presentato come una tortura, come una sofferenza
obbligatoria. Noi Adleriani siamo accusati di tenere poco conto del piacere, invece siamo proprio noi ad essere più propensi a questa scuola d’oggi, più giovane,
perché non vogliamo che la scuola venga considerata una sofferenza obbligatoria.
La scuola è migliorata, addestra ad un lavoro di gruppo col fare insieme una cosa.
I libri sono più colorati: per l’educazione nei primi anni il colore ha molta importanza, la componente cromatica attira l’attenzione del bambino e facilita
l’apprendimento; questo è un vantaggio e il lavoro è più divertente, più funzionale
e meno faticoso.
La scuola ha l’obbligo di formare quella cultura verbale senza la quale è impossibile ogni prosecuzione efficace di studio. La parola è indispensabile per apprendere, per comunicare; i concetti non possono essere espressi che con parole. Bisogna conoscere le parole adatte per esprimere un concetto, senza le parole un concetto rimane una figura vaga, un’intuizione. I bambini che presentano un handicap, che non permette di ricevere una sufficiente informazione di base col mezzo
scritto, dovrebbero essere acculturati verbalmente. Anche se, a tutti, si dovrebbe
insegnare di più a parlare che a usare la parola scritta.
Anche nella scuola elementare, che è la migliore, la comunicazione non è curata e
così, sul piano semantico, è deficitaria. Oggi i bambini di quinta elementare leggono male e conoscono poche parole. La parola scritta è qualche cosa di odiato. Il
rapporto tra parola parlata e scritta è carente. La scuola elementare oggi forma bene ciò che è la comunicazione interpersonale per il gradimento di un aspetto ludico, ma non forma abbastanza la cultura verbale.
In linea di massima la politica entra poco nella scuola elementare. Quasi sempre è
solo il superdotato che acquisisce notizie in materia di diritto etc. ed anche queste
sono solo vaghe e a livello di pura trasmissione emozionale. La scuola elementare è più aperta rispetto ad una volta e, in base ad un nuovo concetto, si apre agli
handicappati. Questo concetto è valido, ma solo se sono fatte salve alcune richieste di garanzia e alcune necessità selettive. Si sta facendo una grossa campagna
da parte di persone, in linea di massima, incompetenti che cercano di navigare in
mezzo a competenti. Noi Adleriani siamo coloro che proteggono chi ha un complesso di inferiorità. Vediamo allora se gli handicappati sono veramente protetti
con questo inserimento.
In questi giorni ho ricevuto un questionario che il Comune di Milano ha man-
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dato a tutti i medici e che chiedeva, con domandine a caselline prefigurate,
come se fosse stato formulato da un robot, il parere circa l’inserimento nella
scuola degli handicappati, così, presi tutti insieme e senza alcun riferimento
all’handicap. Il termine handicap, preso dall’inglese come tanti altri vocaboli
al giorno d’oggi, non indica proprio niente o poco: bambini con una condizione di sfavore. E mettiamo tutti questi bambini lì, in una scuola elementare, ma
quale? Alcuni ne hanno vantaggio, altri, per averne, necessitano di certe strutture.
Il concetto di inserire necessariamente un handicappato mentale è valido, ma
l’insufficienza mentale grave non è recuperabile o lo è solo parzialmente. Solo
il semplice ritardo mentale presume una recuperabilità. Il ritardato mentale ha
diritto ad essere recuperato e la società svolge il suo compito etico nei suoi confronti se lo recupera al massimo delle sue potenzialità di recupero. Ora, se noi
mettiamo un bambino, che pur ha le potenzialità di imparare a leggere, con un
tipo di insegnamento articolato in tempi maggiori, con un’attenzione maggiore
e tecniche pedagogiche diverse, in una scuola normale, in mezzo ad una classe
di trentacinque bambini con un insegnante che insegna a livello medio a quei
35 bambini, egli verrà trascurato e uscirà senza saper leggere.
All’inizio questo bambino non se ne renderà conto molto, ma in seguito realizzerà sempre più l’abbassamento della sua personalità: “Loro hanno imparato a
leggere, io no!” Ma quel bambino avrebbe potuto imparare a leggere! È ovviamente possibile inserire questi bambini in una comunità normale purché la comunità non sia troppo numerosa, purché l’insegnante sia tecnicamente e pedagogicamente preparato ad insegnare in modo diverso a lui, oltre che agli altri. È
possibile passare vicino al suo banco e dire qualche cosa di diverso? In base ad
un concetto demagogico questo non si fa pur di “far finta” che tutti gli alunni
siano uguali. Il far finta che tutti siano uguali non è un concetto sociale, è una
finzione che è proprio uno di quei cardini psicodinamici che sono alla base di
ogni psicopatologia.
Il discorso è diverso per gli handicappati fisici che hanno pieno diritto di stare
insieme agli altri. Qui occorre una sensibilizzazione degli “altri” che è ancora
una funzione psicopedagogica dell’insegnante: l’handicappato fisico deve essere accolto nel modo giusto, senza commiserazione, senza rifiuti; non può essere
deriso, ma nemmeno protetto in modo eccessivo, altrimenti non progredisce.
Deve sentire solidarietà. Questo si può fare se l’insegnante si preoccupa e se gli
stessi bambini sono allenati a farlo. Ci sono scuole in cui questo si fa e riesce.
Una volta c’era una formazione immorale di classi in base al censo. C’è una
borghesia economica basata solo sul denaro e che non ha necessariamente un
vantaggio culturale rispetto al proletariato evoluto, però chi viene da ambienti
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familiari colti è avvantaggiato. Una volta questi si mettevano assieme. Si formavano le classi migliori. Ora giustamente si rivede questo criterio e noi siamo
pienamente d’accordo. Rivedere questo criterio significa offrire agli altri, che
non hanno cultura, l’accesso alla stessa formazione culturale. Occorre un intervento pedagogico equilibrato. Se in una classe, per caso, prevalgono i soggetti
dotati di scarsa cultura, non si fa un opera sociale abbassando il livello di insegnamento. L’opera sociale si fa solo elevando la cultura di tutti. Questi errori si
fanno, forse, perché siamo in campo di innovazioni, perché si stanno mettendo
a punto delle tecniche. È bene che le innovazioni si facciano presto, ma occorre che le si facciano in modo non dannoso. I concetti che si stanno applicando
sono quelli già propugnati da Adler molti anni fa, ma la loro applicazione richiede tecniche specifiche che noi possiamo contribuire a far acquisire, anche
con questo corso, illustrando la teoria adleriana, la sua prassi e il nostro apporto operativo.
SI APRE LA DISCUSSIONE. Domanda del pubblico: È possibile oggi immaginare un’attività scolastica che serva da freno all’emarginazione
dell’handicappato e non sia allineata con quelle iperstimolazioni familiari, magari basate su presupposti di tipo arbitrario e sicuramente antibiologico nello
sviluppo di un bambino, che ha bisogno di tempi più lunghi per la sua crescita e
che, invece, viene forzato a non essere più bambino?
Francesco Parenti: La posizione di una bambino handicappato in una scuola
normale che non favorisce pienamente la sua integrazione è un po’ come la posizione di un bambino nei confronti di un adulto. La crescita fasulla e forzata
del bambino è un problema molto serio. La collettività umana subisce delle trasformazioni e noi possiamo affrontare a livello operativo i traumi che nascono
da questa trasformazione. Indubbiamente il bambino viene portato verso una situazione poco infantile con tecniche sbagliate. Ne parlerò più avanti.
Per esempio: il nuotare è un mezzo di comunicazione dei bambini, era gioco.
Oggi il bambino viene portato a lezione di nuoto, dall’istruttore gli vengono insegnati movimenti precisi, ma durante la lezione non comunica con nessuno e,
se riesce a nuotare bene, esagera la sua competitività. Quindi questo concetto di
scuola sociale è tanto finto quanto è, invece, vero il gioco che c’è nella scuola.
Il bambino handicappato deve trovarsi in una scuola dove vi sia comunicazione,
dove vi siano attenzioni particolari, ove possa sentirsi bambino e avvicinarsi
agli altri senza sentirsi troppo differente.
Domanda del pubblico: E’ necessario la presenza di una sola insegnante?
Francesco Parenti: Il bambino normodotato, come quello ipotodato, ha bisogno
di una figura guida di tipo materno o paterno non di pluralismo di docenti. Un
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bambino della prima, seconda e terza elementare ha vantaggio a non cambiare
insegnante. Se questa ha una buona comunicazione, il bambino ha un migliore
apprendimento ed è meglio socializzato da una sola insegnante valida.

III. La scuola e la Psicologia Individuale
Gian Giacomo Rovera
Prenderemo in considerazione i problemi della scuola di domani sotto il profilo
dell’ottica adleriana. Sarebbe scorretto se dicessimo che lo facciamo in quanto
esperti in materia scolastica ma, in quanto operatori nel campo dell’igiene mentale, siamo comunque immersi nel problema della scuola e il problema della
scuola, d’altra parte, è centrale nel pensiero e nella prassi della Psicologia Individuale di Adler.
E’ opportuno che mi soffermi su tre temi. Il primo presenterà il modello in cui
riconoscerci, non solo a livello storico bibliografico, ripercorrendo il cammino
della Psicologia Individuale nell’ambito della psicopedagogia e della scuola,
ma anche psicoterapeutico e psicopedagogico. Un secondo tema tratterà della
particolare cura con cui dobbiamo proporci a livello individuale con differenziazioni che possono riguardare una prospettiva di un intervento psicopedagogico o psicoterapeutico con approccio analitico. Il problema della scuola cioè può
essere affrontato secondo un’ottica psicopedagogica o psicoterapeutica. Le due
situazioni possono largamente confluire e integrarsi fra di loro proprio perché la
metodologia adleriana è duttile quanto la sua epistemologia è corretta. L’offerta
del modello, che si propone come base, ha in sé certi postulati e può indicare la
via corretta a specifiche tecniche e a specifici interventi sociali. Il terzo tema
che tratterò riguarda, appunto, gli strumenti operativi in situazioni concrete.
L’approccio psicopedagogico educativo di Adler compare nei seguenti lavori. Ne
Il medico come educatore del 1904, dedicato all’igiene scolastica, Adler insegna
a educare i soggetti nell’età evolutiva, facendo particolare riferimento ai bambini
deboli e malati, con inferiorità d’organo. Un bambino, però, può essere debole e
non malato, come l’handicappato, il bambino viziato o coccolato o iperprotetto, il
bambino frustato, etc. Ritenendo che sia necessario formare i genitori prima che
abbiano i bambini, Adler si chiede chi sarà, allora, a formare coloro che formano
gli altri. Già in questo lavoro viene sottolineata l’importanza della costellazione
familiare che contribuisce alla formazione di un certo stile di vita: la costellazione
scolastica, che collauda meno della costellazione precedente, in pratica, è una
prospettiva di identificazione secondaria. Gli errori educativi trattati si riferiscono
alla troppa severità o alla troppo permissività. Viene citata la fiducia di base come
elemento primario che precede l’autonomia primaria e l’iniziativa nelle varie tappe evolutive. Il coraggio è un tema di fondo per Adler. Trasmettere coraggio non
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significa dire bonariamente: “fatti coraggio” ma è far acquisire la forza di proporsi i problemi e di cercare di superarli, responsabilmente, prospetticamente.
Ne Il problema sessuale nell’educazione, del 1905, e ne L’ermafroditismo psichico nella vita e nella nevrosi, del I910, viene affrontato il tema, di nota
importanza, dell’assegnazione dei ruoli di genere maschile o femminile. Oggi
possiamo trovare dei nuovi problemi sessuali per una nuova riappropriazione di
ruoli sessuali. La protesta virile può essere fatta dalla donna, ma anche dal giovane e dal nevrotico, per invidia di ruolo e di riferimenti di prestigio.
Il temperamento nervoso, del 1912, lavoro fondamentale con cui viene presentata al mondo la Psicologia Individuale per la prima volta svincolata dalla psicoanalisi, è impregnato dalla psicopedagogia.
Ne il problema della distanza, del 1914, si dice che il soggetto tende di evitare la
sconfitta ricorrendo alle varie tecniche di allontanamento e di accomodamento.
Dal 1917 al 1920 Adler tratta temi politici di fondo molto importanti, come in
Bolscevismo e psicologia, del 1918, e in Psicologia delle masse: studio sulla
colpa dei popoli, del 1919.
Lo studio del carattere di Danton, Marat e Robespierre è del 1923. Quest’ultimo, dominato dalle presunzioni dello scolaro modello che troppo ha vinto, corre inaspettatamente di fronte al suo antico nemico. A me interessa poco
Robespierre, ma è importante capire che ci può essere un certo tipo di scolaro
che deve essere un modello per se stesso e poi sconta questa situazione come
mèta fittizia: “battaglia vinta ma guerra persa”, come dice Adler.
La conoscenza dell’uomo, del 1927, come tutti i lavori di Adler, non è una
lettura facile, ma contiene tutto l’impianto teorico e i principi a cui si deve ispirare una psicopedagogia adleriana.
La Psicologia Individuale nella scuola, del 1929, il secondo volume della Tecnica della Psicologia Individuale, psicologia del bambino difficile e
L’educazione del bambino, del 1930, contengono una serie di interviste personali di Adler con alcuni bambini di Vienna, i loro genitori e i loro insegnanti.
La presentazione della casistica ed i commenti illustrano l’aspirazione alla superiorità e il suo significato pedagogico. Si parla del fanciullo a scuola e delle
dinamiche di gruppo: insegnante, genitore e allievo, dell’adolescenza,
dell’educazione sessuale, degli errori pedagogici e di come educare i genitori.
Ne Il senso della vita, del 1933 troviamo la presentazione più compiuta del pensiero adleriano. La teoria viene qui formulata nella sua forma più matura. Qui,
ad esempio, il finalismo viene considerato da Adler una mèta prevalente.
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Anche in testi specificatamente finalizzati all’illustrazione di casi clinici come Struttura delle neurosi, del 1932, e Prevenzione delle neurosi, del 1935,
l’interesse è ancora volto ai bambini che non riescono a sviluppare quel sentimento sociale che è senso di appartenenza e capacità collaborativa, ai bambini con difetti organici, viziati e trascurati e all’azione psicocorrettiva che
deve essere messa in atto con la collaborazione tra genitori e scuola.
Per gli Adleriani lo stile di vita è irripetibile così, anche a scuola, ogni bambino è diverso. Per fortuna siamo tutti diversi l’uno dall’altro, ciascuno di noi
ha un proprio stile personale. Se noi riusciamo a capire le prospettive del soggetto possiamo avere una chiave per aprire interpretativamente certe situazioni che possiamo offrirgli in modo che si possa realmente appropriare di ciò
che era suo, ma non conosciuto.
Ma dove va una Psicologia Individuale che vuole fare tutte queste cose? (da una
parte la psicopedagogia e dall’altra la psicoterapia). In effetti questa è sempre
una delle accuse che ci hanno rivolto. Questi due trattamenti non sono la stessa
cosa: l’analisi in senso stretto utilizza degli strumenti tecnici e delle consapevolezze in un tipo di rapporto intersoggettivo che, nell’ambito di un rapporto psicopedagogico, non si possono utilizzare.
Come si inserisce nella scuola una Psicologia Individuale che possa unire entrambi questi rapporti a livello operativo? A questo riguardo si aprono due prospettive: una di tipo esplorativo-conoscitiva, che è quella che si usa prevalentemente in psicoterapia dove si interpreta. Con i sogni e con lo stile di vita si può
vedere la situazione reale, il rapporto intersoggettivo, perché la nostra è
un’analisi elastica e di ampio respiro, tanto che Adler, anche qui, è stato estremamente innovatore e duttile. Non teme di entrare anche in dettagli pratici: si
chiede ad esempio: “Devo essere pagato, o no?”. Affronta la questione dei pagamenti; del numero delle sedute, ma ognuno si deve riconoscere nelle linee
programmatiche teoriche e pratiche adleriane mantenendo un suo metro, una
sua personale prassi. Non c’è un codice stretto nel piano pratico che deve, invece, esserci dentro di noi come modello. Se dobbiamo rivolgerci ad uno stile
di vita individuale dobbiamo far si che il nostro modello operativo si avvicini a
quello dell’altro.
Il modello psicopedagogico, invece, ha come mèta l’elemento psicocorrettivo,
qui gioca l’attività trasformativa. Cos’è che, allora, unisce queste due situazioni? È l’aspetto partecipativo, è l’osservazione empatica in un comune orizzonte
di significati: l’atteggiamento semantico della pregnanza dei linguaggi, cioè, è
estremamente importante. Se io parlo un linguaggio e il bambino ne parla un altro, basato sulle immagini, io non riesco a capirlo. Questa osservazione parteci-
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pante è l’elemento caratterizzante di entrambi i modelli, ma assume una connotazione prevalentemente conoscitiva nel modello psicoterapeutico, prevalentemente psicocorrettiva, in quello della psicopedagogia.
Parleremo più avanti della frustrazione degli insegnanti e degli allievi esponendo dei casi specifici come quello di un’insegnante in psicoterapia, che mi porta
tutti i suoi vissuti a livello della classe. Questa diviene lo specchio della sua
inefficienza. Una maestra, infatti, può avere problematiche che proietta sulla
scolaresca. Il comportamento della classe, allora, non è espressione di una patologia degli scolari, ma della loro fisiologica reazione all’insegnate che si propone alla scolaresca in modo psicosociodinamicamente alterato. Insomma, se
tutta una classe va male con una maestra, mi sembra che il problema sia solo
della maestra.
Si parlerà, inoltre, del problema dell’identità dell’alunno, sempre visto in chiave o psicopedagogica o psicoterapeutica, soffermandoci molto sulla pratica e illustrando, anche qui, alcuni casi.

IV. Tecniche per evitare i conflitti con gli allievi
Giacomo Mezzana
La società è in una fase di transizione, con contraddizioni e difficoltà che troviamo nella scuola che tende a democratizzarsi. Vediamo un indebolirsi del
controllo autoritario e, nella pratica educativa, si è determinato una grave confusione; oggi gli adulti si trovano in difficoltà estrema a proporre la propria autorità al bambino. La difficoltà porta ad abbandonare la posizione autoritaria e
a ciò, quasi sempre, segue un atteggiamento di permissività che è deleteria. Fra
questi due scogli dell’autorità e della permessivismo, c’è una linea adleriana
che permette di escogitare dei metodi per uscire indenni dalle difficoltà.
Cause sociali determinano la crisi della scuola, ma quali sono i fenomeni che
denunciano tale crisi? Anzitutto è cambiato il rapporto tra docente e allievo: da
un rapporto ispirato all’autoritarismo siamo passati a un rapporto ispirato ai
principi democratici che creano in molti casi confusione, conflitti, anche in alcune scuole elementari, specie di periferia. Nella scuola media e superiore aumentano i conflitti anche di carattere politico. È cambiato il rapporto tra adulto
e ragazzo e, conseguentemente, tra padre e figlio, tra insegnante e allievo.
C’è anche uno scoraggiamento degli insegnanti i quali, a causa della indisciplina in classe, hanno difficoltà ad instaurare un rapporto e diventano ansiosi.
Nel momento in cui entrano in classe alcuni insegnanti somatizzano questa
ansia. Conosco dei Direttori e dei Presidi i quali confermano che molte assen-
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ze dei loro insegnanti sono dovute a queste situazioni di scoraggiamento, frustrazione e depressione che possono portare a un comportamento deviante da
parte degli alunni.
Lavorando al Tribunale dei minorenni ho potuto stabilire una correlazione tra la
prima bocciatura e il primo furto, tra la prima sospensione e la prima fuga da
casa. In generale chi ha commesso dei reati ha livelli di educazione scolastica
più bassi rispetto agli altri ragazzi:
I caso: Primogenito, nato fuori dal matrimonio. Si sentiva colpevolizzato ed
era, inoltre, rifiutato dai genitori fin dalla nascita. A scuola viene sospeso per
15 giorni dopo aver mostrato alle compagne la rivista Le ore. Il contatto coi
mezzi di comunicazione di massa offre al ragazzo moderno un mezzo di socializzazione, il ragazzo, pur essendo un buon osservatore, è un debole e una cattiva interpretazione fa nascere un conflitto. Dobbiamo lasciar fare? La lotta,
come la rinuncia, non rappresenta una soluzione: la coercizione e il permissivismo sono entrambi negativi. L’insegnante, che saprà come muoversi in
un conflitto, riuscirà alla fine ad avere un atteggiamento pedagogicamente e
psicologicamente ben equilibrato. Qui, ad esempio, era il caso di aiutare ad interpretare le cose.
II caso: Generalmente io sono chiamato dall’insegnante ad affrontare alcune
situazioni conflittuali. Alcune settimane fa un’insegnante mi diceva: «Luigi
sfogliava rumorosamente un libro di lettura poi, resosi conto che non disturbava abbastanza, si è messo a canticchiare, dapprima sottovoce, poi sempre più
forte. Da un po’ di tempo questo alunno si comporta così». L’insegnante è contrariata perché perde molto tempo con lui, si sente in colpa verso gli altri bambini e non riesce ad approdare a nulla. Qual è lo scopo di Luigi? In questo caso
vuole attirare l’attenzione, è un bambino scoraggiato, con scarso concetto di
sé, è ambizioso e non sa come farsi notare. A Luigi bisogna dimostrare gradatamente che è accettato, che appartiene al gruppo della classe. L’insegnante
non dovrà mai dimostrargli interesse e attenzione quando lo richiede anzi, possibilmente va ignorato quando vuole attirare l’attenzione su di sé. Ci si deve
interessare a lui quando mostra collaborazione. Dobbiamo evitare di cadere
nella trappola del suo conflitto (Falso scopo*: attirare l’attenzione).
* Ci si riferisce, evidentemente, alla mèta finzionale (soggettiva) di Adler. La sua grande importanza deriva dal postulato che «è una mèta sempre presente anche se vissuta inconsciamente». The
education of children (1930), tr. it. Psicologia dell’educazione, Newton Compton, Roma 1975, p.
5. Ma già in precedenza Adler diceva : «Lo scopo fittizio, confuso e labile, molto spesso difficile
da definire, realizzato con delle forze insufficienti e non sempre positive, non ha un’esistenza reale
e non può comprendersi interamente dal solo punto di vista causale. Bisogna considerarlo come un
tour de force teleologico dell’uomo, il quale cerca un certo orientamento che, in seguito, viene concretizzato». Praxis und Teorie der Individualpsychologie, tr. it. La psicologia individuale, Newton
Compton, Roma 1971, p. 29. [N. d. C.]
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III caso: Roberto non vuole fare un esercizio su degli animali, fa il contrario di
quello che gli si chiede, è di cattivo umore, ha litigato con i compagni, non ha
fatto il compito, né studiato la lezione. L’insegnante si sente sconfitta. Ad un
certo momento uno sputo del ragazzo rasenta l’orecchio dell’insegnante che, allora, si sente compromessa nella sua autorità e, naturalmente, reagisce. Roberto
è un ragazzo ebbro di potere. Il suo scopo è dominare. L’insegnante dovrà conoscerlo ed evitare di entrare in lotta per il potere e gli darà occasione di usare
utilmente il suo potere, cercherà di non scontrarsi con lui come lui vorrebbe,
perché significherebbe soggiacere alla provocazione. Invece mantenendosi calma, decisa, lo porterà ad inserirsi nella classe (falso scopo: il potere).
IV caso: Giovanni nell’ora di disegno scarabocchia, fa più volte le punte alle
matite, disturba i compagni. Richiamato dalla maestra continua a disturbare.
Convocato dal direttore viene mandato in cortile, qui, dopo aver strappato fiori,
prende un sasso, lo tira e rompe un vetro della finestra della classe.
L’insegnante si sente offesa. Lo scopo del ragazzo è la vendetta. L’assistente al
gioco mi spiega che Giovanni, quando perde, accusa gli altri, è dispettoso.
All’insegnante do questi consigli: «Anche se si sente tentata di dirgli che si sente offesa, deve evitare di dire qualcosa in merito, deve evitare le punizioni. In
questi casi è invece opportuno agire in modo inatteso, in modo da sorprenderlo;
utilizzare il gruppo affinché gli mostri simpatia. Nella discussione in classe la
maestra deve stimolare uno dei migliori ragazzi affinché gli faccia da amico,
per far sì che Giovanni partecipi con più impegno alle lezioni».
V caso: Sergio è seduto in classe con un atteggiamento rinunciatario. Fissa il
vuoto. Denuncia, coi suoi modi, un complesso di inferiorità, partecipa di rado,
si arrende sempre. La sua frase più ricorrente è: “Lasciatemi in pace!” che sottintende: “Non potete far niente per me”. Sembra ottuso. L’insegnante si sente
scoraggiata e sembra voler rinunciare ad aiutarlo. Lo scopo di Sergio è la manifestazione di inadeguatezza. Qui occorre stimolare l’insegnante a intraprendere
un programma estremo di incoraggiamento. Deve dimostrare a Sergio che ha fiducia nelle sue capacità e deve stimolare il gruppo ad esercitare una forte influenza di incoraggiamento. Solo in questo modo possiamo ricuperarlo.

V. L’intelligenza
Francesco Parenti (13.IV.1977)
Il tema dell’intelligenza propone il problema del suo riconoscimento, che è di
notevole importanza sia per la collettività che per l’individuo. Per la collettività
è importante riconoscere l’intelligenza per poterla utilizzare, in qualunque periodo, ma specie nella nostra epoca: basti pensare al problema ecologico, anche
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se il dramma del disastro ambientale nasce, anch’esso, dall’intelligenza usata in
modo perverso. Le soluzioni ai problemi dell’inquinamento nascono, comunque, dall’intelligenza. In campo sociale, invece, l’intelligenza dovrebbe servire
per approntare nuove soluzioni utili, per modificare o creare qualche cosa di
nuovo. L’invenzione, particolare qualità intellettuale, fornisce le capacità di prospettare nuovi problemi e nuove soluzioni.
Scoprire l’intelligenza non solo serve per la collettività, ma anche per l’individuo stesso per consentirgli un minimo di felicità. L’individuo intelligente non
utilizzato, non accettato e schiacciato dalla società, soffre, non è felice, diventa
nevrotico e a volte anche dissociale. Per tutti questi motivi l’intelligenza deve
essere scoperta, addestrata.
Le potenzialità genetiche intellettuali, anche di alto livello, danno frutti solo se
sono opportunamente addestrate ma, se non vengono coltivate, rimangono solo
potenzialità e generano sofferenza. È indispensabile quindi riconoscere
l’intelligenza, ma non è sempre facile. Noi vediamo i frutti, le espressioni
dell’intelligenza in rapporto a determinati criteri di valutazione, ma le espressioni dell’intelligenza possono essere ostacolate o deviate da fattori anche extra
intellettuali. Basti pensare alla dinamica intrafamiliare, ai rapporti coi genitori,
coi fratelli, all’impatto con l’ambiente scolastico o sociale, ad altre interferenze
a carattere fisico e non intellettuale come, per esempio, un deficit sensoriale.
Questi sono tutti fattori che possono mascherare un alto livello di intelligenza
sino a farlo disconoscere o a portare diagnosi fasulle di ritardo intellettuale in
soggetti superdotati.
Come si può valutare l’intelligenza in modo attendibile e compatibile con i mezzi che la società ha a disposizione per una applicazione a vasto raggio? Adler
aveva espresso un certo scetticismo riguardo ai test. Questi, infatti, consentono
di valutare e quantificare delle prestazioni intellettuali attraverso le quali si può
risalire all’ipotesi di intelligenza. Non consentono una misurazione diretta, bensì indiretta dell’intelligenza. Adler aveva formulato alcuni requisiti per la validazione dei test, validi anche oggi. Per esempio bisogna tener conto che un
bambino mal preparato, che abbia ricevuto un apporto di informazioni inferiori
agli altri, si trova in una situazione di handicap di fronte ad altri che hanno ricevuto maggiori conoscenze. Questo bambino, quindi, può presentarsi come un
ritardato psichico solo perché scarsamente dotato di cultura. Molti psicologi di
oggi rifiutano la metodologia dei test, ma da questo rifiuto nasce però, paradossalmente, un altro errore: l’uso indiscriminato dei test.
In molti centri, rifiutando i test, si cerca di ricostruire l’intelligenza attraverso
un rapporto sciolto, libero, diretto: il colloquio. Dal punto di vista teorico il criterio è ottimo; in effetti gli psicoterapeuti, anche se non utilizzano i test, riesco-
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no a ricostruire l’intelligenza del loro paziente e sarebbero dei cattivi psicologi
se non riconoscessero l’intelligenza della persona con cui parlano. Ma le strutture che abbiamo a disposizione, per quello che riguarda la scuola, non consentono che un rapporto breve. Il colloquio breve presenta un margine di errore ancora superiore a quello derivante dalla metodologia dei test. Applicando ad un
bambino un test di livello, come la Scala Metrica per l’Intelligenza, si può arrivare ad una valutazione errata, ma anche parlando una, due, tre o quattro volte
con questo bambino, si può giungere ad una valutazione errata.
Si può giungere ad una valutazione errata, ancora, per difetto perché questo
bambino può essere un inibito, può avere un timore, maturato da una precedente
nevrosi, per l’esaminatore, per tutto il mondo esterno; può riportare in sede di
esame un suo cattivo rapporto coi genitori o coi fratelli, quindi, ancora una volta,
un superdotato può essere disconosciuto. La valutazione di questo tipo è necessariamente intuitiva, il che comporta errori anche per i più validi psicologi.
Eppure è indispensabile riconoscere l’intelligenza. Il primo filtro per tale riconoscimento è, indubbiamente, l’insegnante che valuta i soggetti che danno buone o cattive prestazioni e riesce, pertanto, a valutare i suoi allievi. Ma
l’insegnante non è in grado quasi mai di avvertire il perché del rendimento e
quello che c’è dietro chi dà buone o cattive prestazioni. Deve quindi ricorrere,
se non è formato ad andare un po’ più in là di una semplice pedagogia di superficie, allo psicologo. È auspicabile, pertanto, la presenza dello psicologo nelle
scuole per affrontare, oltre ad altri problemi, il tema del riconoscimento
dell’intelligenza. Abbiamo visto che l’applicazione dei test di livello hanno un
margine di errore che, ancor più, è presente nel colloquio libero.
Esiste una possibilità prammatica, forse non totalmente scientifica, di compromesso: una serie di tecniche miste possono dare un quadro attendibile. Possiamo, cioè, applicare un test di livello nell’ambito di un mosaico più ampio di
prove associando anche dei test proiettivi, come il Rorschach, ad esempio. I test
proiettivi si basano sulla presentazione all’esaminato di stimoli, volutamente
imprecisi, la cui interpretazione consente al soggetto di proiettare, a volte inconsciamente, nelle sue risposte, elementi della sua personalità. Il Rorschach si
basa sulla presentazione di una serie di macchie che vengono esaminate e interpretate dal soggetto e mette in evidenza, come il T.A.T., situazioni conflittuali.
Nel T.A.T. la narrazione di una storia consente al soggetto, inoltre, di proiettare
le sue problematiche che non sono interamente accettate a livello conscio.
Se aggiungiamo al valore numerico scarno, insufficiente, della Scala Metrica i
dati che derivano dal Rorschach sul piano qualitativo, abbiamo degli elementi
in più che possono riempire il vuoto lasciato dalla Scala Metrica. Infine abbiamo l’altro elemento importante, il colloquio. Se mettiamo insieme tutti questi
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metodi possiamo, nella grandissima maggioranza dei casi, ricostruire un valore
intellettuale approssimato. Si tratta di un giudizio empirico, intuitivo, che non
può essere che discorsivo, anche se nel suo contesto compaiono delle cifre, che
sono solo una briciola in questo giudizio totale, ma che si fonda, almeno, su alcuni elementi parzialmente obiettivi come tali.
In linea di massima, dirò che i risultati positivi sono dei dati che vanno presi come tali: un individuo non può dare un risultato positivo ad una prova di valutazione dell’intelligenza, non può dare una prestazione valida, se non ha una intelligenza sufficiente per dare questa prestazione. Se un bambino ha un Q.I. di 1,35
non può che essere intelligente; anche se poi la sua intelligenza, nei suoi settori
qualitativi, può presentare squilibri, disarmonie, ma è effettivamente un bambino
intelligente. Se un bambino ha un Q.I. basso non è necessariamente un bambino
ipodotato, vi possono essere elementi extra intellettuali che determinano questo
livello. Dobbiamo, quindi, prima di tutto, acquisire con un punto interrogativo i
risultati negativi. Se esiste un contrasto tra un test e un altro, o fra un test e i colloqui, cercheremo, se possibile, di proseguire i colloqui e appurare il perché di
questo contrasto. Tutta questa operazione dovrebbe essere fatta ai margini o
nell’ambito della scuola e deve essere fornita dalla società. In effetti si cerca di
farlo e lo si fa, ma molte volte la società lo fa male per vari motivi. Un operatore,
per essere in grado di farlo, deve essere altamente specializzato. È estremamente
facile applicare una scala metrica, basta un’intelligenza medio-superiore per applicarla, non è altrettanto facile applicare, invece, un test proiettivo, soprattutto il
Rorschach che approfondisce lo studio della personalità con un mosaico di piccoli segni che vanno collegati l’uno all’altro. Si cerca, allora, di non fare valutazioni
di intelligenza perché è difficile, perché gli operatori sono formati approssimativamente, in fretta e male in corsi che, anche se sono prolungati, con tanto di bollo
ufficiale, non danno quella disponibilità, quel rapporto fra docenti e discenti che
consente un addestramento pratico e si limitano a dare nozioni teoriche.
Una preparazione ufficiale di solito non forma questi operatori che, invece, dovrebbero essere addestrati personalmente e, praticamente, mancano anche altre
forme di preparazione. La società potrebbe assicurare questa formazione perché
gli psicologi già formati ne possono addestrare altri. Di tutto questo, per la verità, la società non si preoccupa molto e si limita a creare delle strutture prive di
contenuto. Ciò mi fa ricordare quel medico che, molti anni fa, aveva perso tantissimo tempo a studiare la struttura del sindacato medico: a lui non importava
cosa facesse questo sindacato ma voleva sapere quali erano i rapporti organizzativi, strutturali fra le varie cariche, i tipi di elezioni etc. Anche oggi si creano
delle strutture, delle sigle perché è importante averle ed essere retribuiti ed avere poteri nell’ambito di una sigla, ma questa è una finzione sociale. Perché questi operatori siano utili alla società, perché non facciano danni, occorre che siano addestrati a lavorare bene. Questo lo dico a voce alta; occorre che qualcuno
se ne occupi e non in modo burocratico.
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Occorre anche che questi centri psicologici, auspicabili in molti casi, si occupino di psicologia clinica, di diagnosi, di dare aiuto agli altri adlerianamente,
con la mano tesa del sentimento sociale. Certo, può essere interessante che si
occupino solo di ideologia, può servire alla politica, ma sul piano pratico non
serve a nessuno, anche se molte volte si può fingere il contrario. Quanto si sta
facendo oggi è già benemerito rispetto al passato, perché è pur sempre un
tentativo, ma insufficiente e gravido di pericolo. Se chi opera con delle limitazioni, è cosciente di questo, anche se dà un giudizio su una persona, sa che
quello che fa è insufficiente, approssimativo e lascia delle riserve di correzione, resta un operatore insufficientemente preparato, ma non produce un danno
molto grave. Se invece chi opera in questo modo formula un giudizio drastico
e crede in questo giudizio, sfornandolo come qualche cosa di codificato e valido, può bollare un individuo con un particolare marchio che lo rende nevrotico e infelice creando un danno per l’individuo e per la collettività.Concludo
dicendo che noi cerchiamo di lavorare e insegnare, a quante più persone possibile, a lavorare bene. Possiamo inoltre dimostrare l’importanza reale di un
problema che va ben oltre la pseudoimportanza di certi fattori di carattere teorico o politico.
SI APRE LA DISCUSSIONE. Domanda di un insegnante: A livello di superdotati c’è un rischio, raro, ma anche da me riscontrato: lo pseudoiperdotato che
viene valorizzato e che rischia di essere frustrato perché superdotato non è. Anche il vero superdotato corre un altro gravissimo pericolo: essendo ipervalorizzato può assumere un atteggiamento esuberante e presuntuoso che deve poi essere ridimensionato.
Francesco Parenti: Questo è ovvio, la critica al concetto di ipercompetizione non
deve essere retorica. È un assunto della pedagogia adleriana quello di mettere al
servizio della società le proprie capacità e la propria attività. Anche questo gratifica perché, pur non avendo come mèta la superiorità sugli altri, dagli altri si ottiene comunque apprezzamento. Indirizzare l’attività del superdotato al benessere
della società fa parte di una buona formazione. Anche per questo valorizzare la
formazione degli operatori, così come noi intendiamo, è un compito sociale.

VI. La scuola media unica
Francesco Parenti
La scuola media unica è il solo corso di studi nuovo nell’ambito di ordinamenti
vecchi come struttura. Abbiamo visto che la scuola elementare si è, pedagogicamente, in parte rinnovata anche se con alcune carenze. La scuola media è piena di
fermenti, ricchissima come programmi, ma precede una scuola media superiore
diversa, che è proprio la continuazione di quella scuola media che non esiste più.
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La scuola media è un qualcosa di nuovo, di valido ma che presenta dei pericoli. Scuola media unica significa ancora scuola dell’obbligo, ma a un livello già
superiore rispetto alla scuola elementare: è un corso di studi che dovrebbe dare
a tutti i cittadini italiani una cultura per essere capaci di affrontare qualsiasi argomento, qualunque tipo di lavoro. La scuola media dovrebbe dare dignità culturale a tutti, ma è anche la preparazione alla continuazione di corsi superiori.
Ancora oggi esiste una deviazione da questo concetto di unitarietà: si possono
fare delle classi di persone già in possesso di un patrimonio culturale ricevuto
in famiglia e altre classi di persone senza cultura, distruggendo il concetto teorico di unitarietà della scuola. Questa è una cosa che si combatte e che si fa
sempre meno. Con la trasformazione sociale noi cerchiamo di raggiungere il
massimo dell’uguaglianza sociale, ma esistono diversità biologiche che non
possono essere unificate. L’oligofrenico, il debole mentale, di solito non supera le elementari.
Esistono degli individui che hanno un’intelligenza ai limiti inferiori alla norma,
sufficiente per un normale inserimento sociale, non sufficiente per un apprendimento concettualmente evolutivo. La nostra pratica di psicologi di ”gavetta”
dell’età evolutiva ci ha dimostrato che questi individui sono, in linea di massima, efficienti nel ragionamento rivolto al concreto, ma provano grossa difficoltà
ad apprendere, elaborare e collegare concetti astratti. Questa scuola dovrebbe
allargare gli orizzonti culturali con delle nozioni prammatiche, concrete, semplici su quegli oggetti che tutti sono in grado di recepire: dovrebbe addestrare a
ragionare in concreto. Come preparazione ad un corso di studi superiori, che
ovviamente non può partire da zero, ma da un minimo di conoscenze, la scuola
media deve incominciare ad addestrare al ragionamento astratto. I programmi
sono stati ridimensionati e sono stati semplificati anche i programmi applicativi
in ossequio al concetto di unitarietà. I soggetti, incapaci di ragionare in modo
evoluto, si trovano in posizione di estrema difficoltà e disagio anche in questo
tipo di scuola ridimensionata.
L’insegnamento della scuola media di oggi si rivolge allo scolaro medio e il superdotato, in linea di massima, viene trascurato, non viene seguito. Questi individui avranno preso coscienza più drasticamente, avranno fatto confronti che
avranno incrementato il loro senso di inferiorità e così, o si piegheranno in un
esistenzialismo autodistruttivo, condannati all’infelicità, o cercheranno di compensare con aggressività nei confronti del sociale. Non si dimentichi che si tratta di individui che sono in grado di inserirsi e di dividere il rapporto con gli altri, non sono invece in grado di formulare le loro capacità.
Una soluzione è di continuare i programmi a livello medio, lasciando che convivano ragazzi con buon profitto e l’ipodotato che non segue quanto viene inse-
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gnato, ma ha comunque la certezza di conseguire un diploma. Un’altra soluzione è quella di abbassare il livello dei programmi, rinunciando ad insegnare a
tutti il ragionamento evoluto. Questo si fa per la tendenza continua alla formazione di classi piuttosto omogenee. Gli individui ipodotati incidono notevolmente, l’insegnante rinuncia a preparare tutti, si limita a dare un insegnamento
prammatico, rinuncia a una preparazione concettuale. In questo caso
l’individuo normodotato non viene sufficientemente formato e, quando frequenterà la scuola superiore, si troverà in una condizione di handicappato; gli faranno credere di essere un ipodotato e non gli consentiranno di fornire alla società
quel tipo di prestazioni in cui sta la sua felicità ed il vantaggio della società.
Queste sono, dunque, soluzioni squilibrate.
Il vecchio concetto della scuola di avviamento al lavoro era un concetto da respingere in quanto avviava verso questo tipo di istruzione una determinata classe sociale, faceva quindi una selezione non per merito, ma per censo, cosa che
è, ovviamente, immorale. Una selezione per merito è purtroppo indispensabile
se si vuole fornire alla società degli operatori che possano dare un apporto di intelligenza in tutti i settori. Dobbiamo però tener conto delle esigenze di tutti:
del superdotato, del tipo medio, dell’ipodotato. Il superdotato -ne parlerò più
avanti- si trova in questo tipo di scuola a soffrire perché non viene capito, riceve
una frustrazione, crede molte volte di avere sbagliato.
Come risolvere il problema? Ripristinare scuole per superdotati e ipodotati è
una soluzione difficile e non attuabile nel nostro paese. È stata applicata ed è
ancora applicata, senza intenti discriminatori sociali, in paesi estremamente
diversi per indirizzo politico. Ve lo dico per farvi capire che il mio è un discorso apolitico. Esistono scuole per superdotati efficienti, che danno un buon frutto e non preparano nemmeno individui molto privilegiati sul piano socio-economico, ma formano semplicemente degli operatori utili alla società. Sarebbe
immorale sul piano sociale preparare degli individui iperprivilegiati sul piano
socio-economico. Se si preparano delle persone utili per la società e che sono
felici di fare un determinato lavoro sociale non si fa niente di scorretto. Ci sono scuole di questo genere in paesi diversi, indipendentemente dall’area politica di appartenenza. Così ne troviamo in Israrele e in Germania orientale (paese
comunista). Praticamente oggi, per noi, questa soluzione è inapplicabile.
Esiste poi, forse, una terza soluzione che io preferisco: la formazione individualizzata a cui dovrebbe aspirare la pedagogia moderna. Esiste la possibilità, anche nell’ambito di un corso di studi, di favorire, accanto al lavoro di gruppo, dei
compiti individualizzati che tengano conto delle diversità individuali e che non
emarginino, ma che sappiano addestrare alcuni allievi ad alcuni compiti senza
umiliare gli altri, perché per tutti esiste la possibilità di essere colti più in determinati settori che in altri. Tutto questo deve essere effettuato, possibilmente, ap-
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plicando nell’ambito della scuola il sentimento sociale adleriano, cioè consentendo a tutti di provare una compartecipazione emotiva per gli altri, allenandoli
ad aiutare gli altri, preparandoli ad un compito gratificante. Tutto questo renderebbe possibile preparare i superdotati attraverso attenzioni individualizzate, ma
ogni allievo ha bisogno di un suo insegnamento personalizzato e questo dovrebbe essere capito dall’insegnante. È certo più faticoso insegnare in questo modo,
però è possibile anche perché gli interventi necessari possono essere estremamente sintetici e brevi.
Io ho seguito degli insegnanti che facevano della psicoterapia e si è parlato di
questioni pedagogiche. In questo tipo di operatori ho visto dei frutti incoraggianti: la parola di incoraggiamento detta all’ipodotato: «Ma tu sai fare molto
bene questo! Puoi farlo! Avete visto come è stato bravo a fare questo, è bravo e
dovete apprezzarlo!». Questo ha anche una sua funzione pedagogica perché
permette di avviare chi ha un’attitudine matematica a quel tanto di più di matematica, o permette di consigliare a chi ha un’attitudine umanistica quella lettura che può renderlo colto in modo tale da consentirgli un debito accesso agli
studi superiori: «Leggi questo libro poi me ne parlerai». È un insegnamento individualizzato e contemporaneamente sociale perché tende ad evitare
l’ipercompetizione. L’individuo che ha delle doti da sviluppare non deve essere presentato alla classe come superuomo, come il solo meritevole di stima in
mezzo a tutti. Si tratta di un individuo allenato ad un compito non ad una competizione, il che non esclude che sappia suscitare ammirazione e destare fascino negli altri.
Queste soluzioni potranno essere effettuate mediante operatori preparati, certamente non in classi di cinquanta persone, e classi con questo affollamento,
purtroppo, si possono oggi avere per le difficoltà economiche della scuola.
L’insegnante svolge uno dei compiti più importanti che esistano nella società.
La sua formazione culturale presuppone anche una formazione di personalità.
L’insegnante non ha, però, oggi un ruolo mancandogli una gratificazione sociale e anche economica. Esistono oggi dei fattori di ravvicinamento economico
fra le varie figure professionali, ma sono squilibrati per cui esistono ancora delle grosse differenze di reddito, non rapportate al valore, nel contesto di questa
operazione di pianificazione che si sta svolgendo. I sacrificati sono proprio i lavoratori intellettuali, mentre l’imprenditore economico sopravvive ancora e ha
anche dei grossi guadagni.
L’insegnante è una persona che dovrebbe avere una gratificazione sociale perché la società ha bisogno dell’Insegnante. Questo è uno dei motivi per cui la
formazione non è sufficiente: il ruolo non è un obiettivo sufficientemente gratificante. La società dovrebbe dare all’insegnante un reddito pari all’importanza
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della sua responsabilità; non si tratta, con questo, di emarginare gli altri. Esistono poi delle difficoltà obiettive, dovute al fatto che non si insegna ad apprezzare
il valore dell’insegnamento, e ciò porta ad un certo scoraggiamento da parte degli insegnanti.
La scuola media di oggi è estremamente traumatizzante, è quella che fa più vittime psicologiche, molti sono i drammi che si manifestano. Fa molte vittime
perché deve pur sempre presentare qualcosa di concettuale che alcuni non sono
in grado di affrontare. Fa vittime perché obbliga ad una mediocrità imposta che
è vissuta come costrizione da alcuni. Fa vittime perché presume, necessariamente, anche con questi programmi semplificati, un minimo di cultura verbale.
L’insegnamento, nell’ambito della scuola media, è basato esclusivamente sulle
parole. Per imparare occorre leggere, conoscere le parole scritte in rapporto alle
parole parlate; questo non è sufficientemente curato nell’ambito delle famiglie e
nella scuola elementare, quindi il passaggio da un tipo di scuola che era largamente ludica, e questo è positivo, come quella elementare, ad una scuola che
presenta qualcosa per cui manca un addestramento precedente, soprattutto la
capacità di comunicazione, genera, malgrado l’apparente facilità, grossi traumi,
grosse nevrosi, maggiori di quelle che si potevano rilevare quando la scuola media era più difficile.
C’è un altro motivo di difficoltà: la carenza di figure guida familiari. La scuola è
una difficoltà anche se non è difficile di per sé e anche se l’insegnante si presenta
con capacità solidali, perché il giovane individuo di oggi non è stato portato per
mano, guidato ad affrontare le difficoltà proprio perché i genitori hanno perso il
loro ruolo, da un ruolo autoritario repressivo sono passati all’assenza di ruolo.
Ovviamente l’abbandono del ruolo repressivo, autoritario avrebbe dovuto significare l’ingresso di un nuovo ruolo di guida, solidale, di conversatore paritario, di fornitore di opinioni, presentate come proposte, non necessariamente come imposizioni. Tutto questo non c’è. Le difficoltà pratiche della vita concreta di
tutti i giorni erano molto minori per il bambino che prima era stato guidato dai
genitori. Oggi, invece, quando giunge alla scuola media, il bambino è debole e
vive ogni difficoltà come ingiustizia, aumenta così il senso di vittimismo sociale
e vede la società come nemica perché gli presenta queste difficoltà.
Il concetto spartano di far comunque affrontare al bambino ogni difficoltà è altrettanto deleterio perché iperseleziona in un altro modo; occorre che i bambini
siano addestrati ad affrontare le difficoltà della vita con un minimo di autostima, di fiducia in se stessi, e di autonomia decisionale. Qui deve intervenire molto spesso lo psicoterapeuta. Ciò, oggi, avviene quando i genitori hanno
un’apertura mentale sufficiente per capire questo problema e quando qualcuno
della scuola segnala il problema. L’aiuto si può effettivamente dare.
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Dopo questa parte teorica, più avanti, vedremo direttamente la casistica. Tutto
quello che vi sto dicendo proviene da una “gavetta psicologica” e tutto è basato su casi e sulla solidarietà umana. Da un trattamento psicologico degli adolescenti ben condotto escono individui capaci di seguire la libera espressione
delle proprie attitudini ma, per poter fare questo, occorre che la collettività abbia degli operatori preparati in determinati settori. Occorre anche che la collettività non danneggi i suoi membri. Occorre una pedagogia individualizzata
nella scuola media di oggi.
SI APRE LA DISCUSSIONE. Domanda del pubblico: Concretamente, come
potrebbe attuarsi questa formazione individualizzata?
Francesco Parenti: Un insegnante può dare dei compiti diversi a dei ragazzi non
recuperabili, che non possono essere portati a un normale diploma di terza media, ma che comunque possono ricevere un vantaggio emotivo da ciò.
L’insegnante può invece, senza frustrare gli altri, curare la formazione di chi poi
dovrà proseguire gli studi. Con un quoziente di intelligenza di 0,83 è possibile
un insegnamento fino a un determinato livello, è possibile ancora assorbire cultura dopo la scuola elementare. In Israele, nella Germania orientale sono state
fatte delle scuole differenziate in rapporto al livello d’intelligenza. In linea di
massima la differenziazione non riguardava i livelli più bassi, ma i livelli alti:
sono state fatte delle scuole per superdotati.
Naturalmente questo può comportare l’adozione di criteri di selezione moralmente criticabili. Queste scelte, pertanto, rientrano nel problema politico generale. È giusto che il superdotato abbia modo di svolgere, al servizio della società, il lavoro che gli è più congeniale. Non è giusto, invece, che abbia un eccesso di potere, un dominio. Un’intelligentocrazia con componenti dittatoriali
non deve esserci in una società, ma una differenziazione equilibrata, con una
certa gratificazione anche economica contenuta entro certi limiti morali, mi pare una scelta equilibrata.
La scuola media unica ha l’obbligo ora di fornire il massimo della cultura a tutti
ma, a mio parere, ha anche l’obbligo di formare coloro che dovranno servire la
società. Per come è gestita oggi, la scuola media rinuncia a questa formazione e
la società comincia già a risentirne i danni. Per non frustrare concediamo il diritto di una laurea in filosofia a tutti, ma che significato ha questa laurea? Nessuno!
Affrontare il lavoro con carenze intellettuali frustra, infatti, ancor di più
l’individuo svelando l’assoluta finzionalita di questi diritti allo studio ad ogni costo. Un insegnamento modulato sul singolo studente è proponibile, invece, ed
applicabile senza creare altri rischi. In Italia, per quanto riguarda la scuola media
unica non sono invece proponibili differenziazioni di scuole per super o ipodotati.
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VII. Formazione dell’operatore sociale
Francesco Castello
Ho preferito adoperare l’indefinito il termine di operatore sociale perché, in effetti, ritengo non esista una differenziazione sostanziale fra un insegnante, un
medico, uno psicologo, un paramedico e tutte quelle categorie di persone che
svolgono la loro opera attraverso il rapporto interpersonale. Seguendo la dottrina di Adler, possiamo dire che la divisione del lavoro comporta una suddivisione di compiti che, però, partono da una base o matrice comune: il senso sociale
al quale si ispira l’intervento di tutti gli operatori. Proprio grazie al senso sociale i vari operatori possono superare le difficoltà del loro ruolo e possono anche
fare quegli sforzi formativi che consentono loro di portare avanti il lavoro.
Cercherò di delineare alcune situazioni nelle quali frequentemente l’insegnante
si viene a trovare. Parlo di insegnante, ma si tratta sempre di un operatore sociale. L’insegnante è, infatti, un operatore sociale specializzato in campo pedagogico, così come il medico è un operatore sociale specializzato in medicina.
Questo termine di operatore sociale ci consente di superare un po’ quei momenti settoriali particolari che a volte trovano le varie categorie quasi in posizione
di fronteggiamento, di concorrenza proprio quando si trovano ad operare sullo
stesso terreno, seguendo degli interessi che sono diversificati soltanto in funzione delle finalità, ben precise, della specializzazione professionale.
L’insegnante, in quanto operatore sociale, si trova immerso in tante problematiche nel mondo attuale, talvolta tese a fini diversi o ad un solo fine. La società si
attende da lui un certo tipo di prestazione da effettuarsi con modalità diverse secondo le diverse fonti da cui proviene la richiesta. Gli alunni hanno esigenze e
difficoltà talvolta particolari e l’insegnante risponde ispirandosi ad una sua
ideologia che può riferirsi ad ideologie maggioritarie o no. Comunque anche le
ideologie degli insegnanti intervengono a determinare la loro condotta e le loro
scelte operative.
.
Tutto questo può essere fonte di grande confusione e disorientamento
nell’attuale crisi della scuola, in un momento in cui si stanno mutando i costumi all’interno della scuola e si tentano innovazioni e inserimenti di operatori,
molti dei quali non ancora ben identificati né nel ruolo né nel tipo di prestazione che dovrebbero dare. A questo proposito giova ricordare le difficoltà che sono insorte nell’ambito della scuola in seguito ai decreti delegati, che hanno portato a far sì che l’insegnante si trovi ad avere tutta una serie di interlocutori, che
prima non esistevano, inseriti e strutturati in una determinata maniera.
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L’insegnante, come il medico, è una figura che risente di queste innovazioni, si
trova di fronte a realtà nuove nelle quali i contenuti teorico-pedagogici hanno
dovuto subire trasformazioni e adattamenti per confrontarsi con altri tipi di
istanze, quali quelle portate avanti da agitazioni politiche, ideologiche, valide o
velleitarie, non sempre del tutto adeguate. L’insegnante può avere anch’egli, oltre la sua preparazione professionale, delle idee sia in campo politico, sia etico,
sia filosofico e può sentire anche lui la necessità di dare attuazione alle sue idee,
così come fanno i vari elementi che sono intervenuti nella gestione della scuola.
In questa situazione, allora, anche l’insegnante viene a far parte di quelle forze
traenti che cercano di realizzare delle mète portando avanti determinati punti di
vista, sempre in una dimensione, quindi, prevalentemente ideologica. Proprio
per questa posizione ideologica, che indubbiamente fa parte di contenuti e delle
dinamiche di tutti noi, l’insegnante, come operatore sociale, può venirsi a trovare proprio al centro di un conflitto di ruoli.
Da una parte l’insegnante è il tecnico dell’insegnamento, dall’altra è un cittadino che esprime delle idee che cerca di portare avanti. È necessario che egli riesca a distinguere quello che è il suo ruolo tecnico peculiare, rispetto al suo ruolo politico di cittadino, che cerca di esprimere democraticamente il suo pensiero come fanno tutti gli altri. In questo secondo ruolo l’insegnante non è diverso
dagli altri cittadini che vantano gli stessi diritti e coi quali può accadere di trovarsi d’accordo o no. Noi sappiamo che le posizioni ideologiche vengono mantenute in gran parte facendo leva più su connotazioni emotive che su elementi
tangibili e che questo porta talora a situazioni di conflitto, rivolte anche
all’interno dei gruppi che operano nella scuola.
Tutta questa situazione, se non viene attentamente valutata dall’insegnante, in
quanto operatore sociale, e attentamente riconosciuta, può essere fonte di notevole confusione perché la mancanza di chiarezza sul conflitto dei ruoli, di cui
abbiamo già fatto cenno, ci fa dimenticare il concetto della divisione del lavoro.
Se l’insegnante, utilizzando la sua posizione professionale, cerca di portare
avanti un discorso ideologico, fa come l’analista che, in un rapporto psicoterapeutico, cerca di far prevalere le sue idee su quelle del suo paziente perché
lui è l’analista. Lavorando in strutture assistenziali in campo psicologico, se
cercate, potete facilmente rilevare situazioni che sorgono da stati di fatto di
questo tipo.
Che cosa deriva da tutto questo? Innanzi tutto per l’operatore sociale, in questo
caso l’insegnante, ne deriva la necessità di addestrarsi a controllare i fenomeni
che si avvicendano, a conoscere il contesto in cui essi avvengono, a comprendere la parte che in essi hanno le varie componenti. In sostanza diciamo che
l’insegnante, in quanto operatore sociale, ha la necessità di conoscere profondamente il contesto operativo e relazionale nel quale si trova ad operare. Inol-
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tre ha la necessità di essere, o tendere ad essere, disponibile verso ogni tipo di
manifestazione ed espressione che può venire dagli alunni dalle altre parti che
possono convergere all’interno della scuola. Deve valutare il significato
profondo che sta alla base di queste istanze, deve cogliere il significato che assume anche la relazione che l’insegnante ha coi suoi alunni prima ancora di
tradurre tutto questo in un giudizio di valore: problema importante questo, in
quanto l’insegnante ha anche questo preciso compito.
L’insegnante deve avere la possibilità e la necessità di acquisire l’attitudine a
far sì che, in ogni momento operativo nel quale interviene, non come privato
cittadino nei confronti di altri cittadini, ma proprio come specifico operatore
nel campo scolastico, egli possa gestire le proprie risposte emotive, nei confronti di ciò che avviene nelle situazioni e difficoltà che incontra, consapevolmente invece che esserne vittima. Sotto questo profilo l’insegnante si trova ad
essere accomunato ad altre categorie di operatori sociali che hanno la necessità
di prendere delle iniziative, di agire su determinate realtà singole o collettive.
Tali categorie possono essere rappresentate dai medici, dagli psicologi, che dovrebbero ricordare di trovarsi anche loro nel calderone degli operatori sociali
invece di cercare di restare sempre al di fuori o, per lo meno, una spanna più
in su.
Ora, noi tutti, per affrontare un problema tentiamo di farlo nostro, di identificarci in esso, di sentirci di persona dentro lo stesso problema. Può accadere
che, proprio per questo nostro entrare nel problema, non ci riesca di coglierlo
nella sua interezza, nella sua globalità. Qualcuno, per fare un esempio estremizzato, diceva: «In certe situazioni ho l’impressione di voler guardare un elefante col microscopio, vedo sì due o tre cellule della sua cute, ma non riesco a
vedere l’elefante». Quello che illustro può essere, invece, un modo per identificare il problema nella sua totalità.
Un’altra modalità per affrontare il problema è quella dell’identificazione operativa la quale comporta la capacità di osservare la situazione, di viverla anche
emotivamente, senza, però, esserne travolti: coinvolgimento sì, travolgimento
no. Questo è proprio il limite che differenzia i due tipi di identificazione che
cercheremo, alla fine del nostro discorso, di sintetizzare. Quando noi parliamo
di contesto operativo, parliamo anche di contesto relazionale e, quindi, di tutta
una rete di relazioni nelle quali ci troviamo inseriti e che sono di nostra stretta
competenza dal punto di vista operativo, perché, mentre per le altre persone si
tratta di portare avanti delle istanze, delle richieste, per l’operatore sociale è invece pane quotidiano il dover cercare di dare una risposta.
Facciamo riferimento non solo all’ambiente esterno ma anche all’ambiente intrapersonale; ognuno di noi ha una situazione contestuale interna della quale
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noi, come operatori sociali, abbiamo bisogno di prendere conoscenza e, quindi, di distinguere il nostro patrimonio ideologico dalla realtà esterna, di riconoscere le nostre convinzioni personali, di riconoscere ciò che filtra attraversa
il nostro patrimonio di idee, di convinzioni, dal mondo esterno, dalle percezioni obiettive. Tante volte noi tendiamo ad acquisire come valide, come
obiettive, proprio quelle cose che filtrano attraverso la nostra disponibilità, la
nostra attenzione selettiva e non la nostra attenzione obiettiva, ma poi interpretiamo ciò, invece, come fotografia di una situazione. Questo fa sì che quando siamo in tre ad osservare un fenomeno, poi litighiamo perché lo vediamo
in maniera diversa pur essendo stati tutti testimoni oculari. Quindi c’è la necessità, da parte nostra, operatori sociali, di conoscere e di riconoscere anche
le nostre spinte motivazionali.
Spesso ho incontrato, o mi sono state descritte dagli operatori che fanno parte
del nostro gruppo, situazioni nella quali non vi era che una sola possibilità di
soluzione, di autoprotezione dell’operatore. Come, ad esempio, quando un
medico, di fronte ad una situazione complessa o poco chiara, accetta un certo
tipo di richiesta dalla famiglia di ricoverare il paziente in ospedale psichiatrico o clinica neurologica o altro, senza avere prima capito che cosa sta sotto il
problema che gli viene proposto, o quando uno psicologo non ha il coraggio
di mettere in discussione un certo tipo di richiesta che gli viene fatta in ordine
ad una valutazione specifica di una certa situazione che gli può essere posta
da un insegnante. Quando si richieda, per esempio, di oggettivare una determinata situazione che in realtà è soltanto transeunte e frutto di una reazione:
«Mando questo bambino perché disadattato e richiedo l’esame psicologico»,
senza per altro prendere in esame il contesto nel quale il bambino vive. La
maggior parte dei disadattamenti nascono nella famiglia e nella scuola si evidenziano perché c’è un osservatore che li coglie. In queste situazioni, molto
spesso, l’operatore tende a difendere se stesso, a salvaguardare la sua persona,
il suo ruolo e a non compromettersi in situazioni che teme poi possano diventare polemiche o comunque oggetto di critica, quindi di non frustrare il richiedente colui che ha preso la prima iniziativa. Tutto questo può essere visto come desiderio di onnipotenza, cioè di dare comunque una risposta a colui che
ci pone una domanda, ma è anche dimostrazione del timore di essere considerati incapaci se a una domanda si risponde con un’altra domanda. Questo è
uno dei momenti che sarebbe più indicato trasformare in un punto di discussione.
E’ abbastanza comprensibile che ognuno di noi tenda a conservare e a migliorare la sua posizione professionale; forse non è tanto giustificato e può essere il
risultato di un altro inganno sostenere, ad esempio, che un certo atto da noi
compiuto in ordine ad una determinata situazione fosse senza alternative, così
come talvolta cerchiamo di dire. Effettivamente può essere stato senza al-
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ternative, ma solo nei confronti della nostra posizione: in questo caso noi tendiamo ad oggettivare la situazione di fronte alla quale ci troviamo rifiutando di
identificarci in essa. Ognuno di noi ha delle esigenze di sicurezza; è opportuno
e necessario che di questo ne prendiamo coscienza perché tante volte accade
che, quando cerchiamo di tutelare la nostra sicurezza, lo facciamo cercando di
condurre un certo tipo di elaborazione che porti il problema lontano da noi e lo
rigetti sugli altri. Qualcuno chiama questo procedimento elaborazione paranoica, come quando muore qualcuno in una famiglia e tutti vanno dal medico a fare una serie di esami per vedere se anche loro sono ammalati o se possono correre il rischio che ha corso il congiunto.
Tutto questo può anche portarci ad una crisi personale ma anche ad un riconoscimento chiaro delle nostre motivazioni difensive rivolte alla nostra persona o
alle nostre ideologie. Già l’acquisizione consapevole di questo ci consente di
poterle controllare operativamente, così come cerchiamo di fare con le situazioni esterne nelle quali noi riusciamo ad identificarci e nello stesso tempo ad
oggettivare ciò che noi osserviamo quanto basta per poter operare validamente.
Quando siamo sotto la spinta di una forte emozione, questa, indubbiamente, ci
fa perdere gran parte delle nostre capacità di controllo.
In sostanza la formazione consiste proprio nell’acquisizione della consapevolezza delle nostre motivazioni, della disponibilità ad ascoltare e ad osservare
gli altri e, quindi, a emettere un eventuale giudizio soltanto dopo aver fatto tutti
i tentativi per comprendere e per conoscere. Formazione è la conoscenza del
nostro modo di reagire di fronte a determinate situazioni. Ognuno di noi ha una
determinata tendenza ad anticipare o a ritardare determinate percezioni in
un’equazione personale, per usare una vecchia definizione astronomica. Nei
primi tempi dell’astronomia razionale, infatti, si era osservato che ogni astronomo faceva certe rilevazioni cogliendo il passaggio di un corpo celeste in un
certo momento e vi erano delle differenze di pochi centesimi di secondo fra le
osservazioni fatte da un astronomo, da un altro e da un altro ancora pur trovandosi tutti nella stessa posizione di osservazione. Da qui è nata poi tutta la teoria dell’errore dei metodi di misurazione. Possiamo dire che anche il nostro stile di vita è un’equazione e, quindi, la conoscenza di ciò che motiva il nostro
stile di vita è necessaria per pervenire ad una valutazione.
Formazione significa, quindi, addestramento ad utilizzare determinate capacità,
che non possono essere insegnate alla stregua di acquisizioni culturali, ma che
richiedono una sperimentazione emotiva, che non è acquisibile con i canali cognitivi, ma richiede l’utilizzazione di ben più complessi canali esperienziali nei
quali la nostra personalità interviene e si coinvolge a tutti i livelli. Come può
avvenire la formazione? Esiste un metodo empirico in base al quale la maggior
parte degli operatori si sono formati acquisendo una notevole validità. In que-
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sta formazione sul campo, si inizia a lavorare in una situazione di realtà, in un
certo regime di apprendistato, ma si può poi discutere le esperienze con altri
operatori che hanno già un’esperienza maggiore. Da un confronto di esperienze, quindi, può nascere un certo tipo di formazione.
Forse questo tipo di sistema può essere economicamente valido. Ci rendiamo
conto che oggi la società ha bisogno di molti operatori contemporaneamente.
Se riuscissimo ad avere un certo numero di operatori sociali, sia nel campo della scuola che nel campo della medicina, della psicologia e nell’intervento sociale in genere, forse alcune questioni potrebbero essere affrontate in una maniera più valida di quanto non avvenga oggi. Oggi si tenta, infatti, di costituire
delle équipe, ma queste rappresentano una difesa per i singoli membri del
gruppo operante anche se essi nel gruppo rappresentano un’ideologia. Noi notiamo che un operatore singolo che si stacca dal gruppo non ha il coraggio di
affrontare le situazioni che il gruppo affronta; quindi l’istituzione è come una
difesa per colui che ne fa parte.
Possiamo formarci partecipando a dei gruppi, strutturati in diverse maniere, ma
che comunque consentono a persone, che già operano in determinati settori e
che quindi hanno alle loro spalle alcuni tipi di esperienze, di sentire la responsabilità del proprio ruolo e delle decisioni che prendono. Queste persone riunendosi, con l’aiuto di un coordinatore, possono scambiarsi delle esperienze
dando ad esse un significato e, discutendo su ciò che può stare dietro ai fenomeni nudi e crudi. Questi gruppi di formazione possono mettere in luce, prevalentemente, il tipo di risposta che il singolo operatore dà nei casi che, di volta
in volta, emergono. Oggi lo psicologo è presente in molti settori. Nella scuola
può intervenire in maniera diretta, sottraendo all’insegnante la gestione del
problema alunno-famiglia, alunno-istituzione, alunno-insegnante, affrontando
il problema da un punto di vista specialistico e, quindi, emarginando
l’insegnante. Non vedo tutto ciò come qualcosa di positivo.
Determinati problemi che presentano una certa gravità, possono essere demandati ad altri per competenze specifiche; non ritengo, però, che questo debba essere il sistema operativo di base al quale tutti gli operatori si debbano
ispirare. Non si deve creare quella continua dipendenza che si instaura dove ci
sono delle équipe che hanno uno psicologo, un sociologo, che finiscono per
interferire in quelli che sono i settori tecnici dei singoli operatori, perché si
crea una scala di livelli. L’équipe in una scuola può esercitare un potere determinante che viene a schiacciare un’iniziativa dell’insegnante, o l’iniziativa dei
componenti del Consiglio di circolo, di istituto, di classe. I componenti di
questi organismi sono tutte brave persone che portano avanti determinate
istanze che, però, poi vengono a scontrarsi con la valutazione tecnica degli
esperti. A questo punto il discorso può diventare un monologo: tutti portano
dei problemi ma esiste qualcuno che detiene la conoscenza e poi distribuisce i
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suoi pareri in maniera sistematica.
Questo viene a verificarsi per la tendenza ad egemonizzare, ma non solo per
questa. Del resto è un problema non esclusivo della scuola: nella mia esperienza di psicologo ospedaliero mi trovo ad affrontare problemi dello stesso tipo
perché, tante volte, i medici demandano allo psicologo determinati compiti dicendo: «Noi non siamo all’altezza di affrontare questa situazione e quindi venite voi ad affrontare questo problema». Questo è possibile quando il problema
ha ben poco a che vedere con la specifica attività del medico o dell’insegnante;
ma quando è strettamente connesso con l’attività dell’insegnante, non può essere scisso da questa e demandato a terzi. Un bambino non può essere seguito
da un punto di vista psicologico e da un punto di vista pedagogico, dovrebbe
potersi scindere in due; nella migliore delle ipotesi noi possiamo ritenere di
esercitare un’azione schizofrenogena in quel bambino per volerlo aiutare troppo. Ad un certo punto gli estremi si toccano e l’eccesso di interventi equivale
alla mancanza assoluta dell’assistenza psicologica.
E’ una necessità inderogabile che l’operatore sociale acquisisca un certo grado
di informazione per poter affrontare direttamente le situazioni che deve gestire
a livello operativo. Potrà far parte di gruppi che a loro volta consentano di allargare il discorso, di approfondire determinati temi, di fare anche delle verifiche del suo operato, delle sue risposte. Per lo meno, in questo caso, c’è
un’apertura verso questo problema e non già, invece, l’assoluta delega agli altri, che comporta una situazione di dipendenza, di rinuncia. Io credo sia elemento di cristallizzazione dell’evoluzione della capacità pedagogica, o di rapporto se parliamo del medico o di un altro tipo di operatore sociale: anche un
magistrato e un agente di polizia femminile si possono trovare nella stessa situazione. In tutti questi ruoli l’attività fondamentale è rappresentata da un certo tipo di relazioni interpersonali che va al di là della funzione specifica ed è
qualcosa di estremamente mutevole, vario, che non ha soltanto un significato
formale, esteriore, ma può far capire l’essenza stessa dei problemi che si presentano.
Perché una persona a volte viene a chiederci una certa cosa con aria aggressiva? Selvaggiamente noi possiamo dire che ha qualcosa contro di noi e allora
ci mettiamo in posizione di difesa. Però possiamo trovarci in una situazione a
cui non possiamo sottrarci, per esempio, non possiamo non incontrare quel
genitore perché siamo l’insegnante di suo figlio e quel bambino non può cambiare scuola dieci volte in un anno. Allora ecco il problema del rapporto obbligato che l’insegnante vive da sempre e che può, qualche volta, far accadere
che un bambino possa essere trasferito da una classe all’altra, da una scuola
all’altra.
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Generalmente quando ci sono situazioni di conflitto, di difficoltà, queste esplodono senza che uno dei due antagonisti possa abbandonare il terreno della lotta.
Entrambi rimangono presenti; ecco la necessità di trasformare una reazione,
“selvaggia” e naturale di fronte ad una aggressione, in un qualcosa che consenta
di dare un’interpretazione al perché questa persona ha questo bisogno: «Come
mai quando c’è qualcosa che non va, viene da me e mi aggredisce?». Tutto questo fa parte degli elementi basilari che trasformano un rapporto di scambio fra
adulti consapevoli in un rapporto di comprensione nel quale noi non pretendiamo più che il nostro interlocutore sia alla nostra altezza, perché può anche darsi
che sia ad una altezza superiore o minore, o che abbia una piena maturità di
agire, intesa nel senso dell’indipendenza.
L’insegnante insegna, dà delle afferentazioni di tipo culturale, però aiuta anche
a crescere. Questo momento dinamico, nel quale i contenuti cognitivi che vengono apportati sono adeguatamente dosati rispetto alla disponibilità del bambino, tenuto conto del suo livello di maturazione, può consentire di seminare e di
veder germinare e crescere un bambino. Quindi l’insegnante fa molto di più
che limitarsi a dare delle nozioni. Ha il grande problema di riuscire a individualizzare un metodo di insegnamento che significa aiutare a crescere il bambino o il ragazzo. Talvolta si trova ad affrontare dei problemi che nulla hanno a
che fare con la didattica pedagogica: il problema dei rapporti con i genitori.
Un consiglio oculato che possa partire da una fondatezza rivolto ai genitori,
può essere altrettanto importante che tutta una serie di nozioni che l’insegnante
può dare.
Di fronte ad una qualsiasi situazione, di fronte a qualsiasi problema che un
bambino pone alla collettività, noi abbiamo due determinati tipi di risposta:
l’accettazione o il rifiuto. Noi possiamo avere una piena compartecipazione ai
problemi della persona, sentirci completamente identificati in lei, vivere insieme a lei quel problema. L’identificazione totale viene vissuta da quasi tutti gli
operatori sociali più o meno frequentemente: si fa propria una problematica per
poi riuscire a gestirla. In questo tipo di identificazione totale, in effetti, manca
la possibilità di oggettivare il problema, di porci in quella situazione che ci consenta di fare un passo indietro rispetto alla scena che noi dobbiamo prendere in
esame per poterla valutare nella sua globalità.
L’identificazione totale è momento di accettazione, però non consente di fare
degli interventi validi per portare aiuto. Questa possibilità ci viene data
dall’identificazione operativa, nella quale ci sentiamo empaticamente trasportati verso la situazione o verso la persona che ne è portatrice, ma che non ci fa
perdere di vista il nostro obiettivo primario, che non è quello di essere solo solidali, finendo col piangere, se si tratta di un dolore, insieme alla persona, ma
di valutare (perché abbiamo anche un nostro patrimonio tecnico) un insieme di
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cose al fine di dare un aiuto. Ci è consentito dare un aiuto perché noi siamo
coinvolti, perché viviamo emotivamente la situazione, però non perdiamo la
padronanza, non ci disorganizziamo. L’identificazione operativa è il limite ottimale al quale ogni operatore può tendere, perché permette di provare il sentimento, di vivere empaticamente con l’altro, però ci consente di dare un aiuto
senza perdere la testa.
Nel rifiuto globale vi è una difesa di tipo fobico: l’indifferenza. Non riusciamo ad entrare dentro la situazione anche se siamo totalmente disponibili ad
entrarci. Ognuno di noi avrà provato delle situazioni nelle quali non riusciva a
sentirsi parte integrante di essa. La mancanza di empatia non è un rifiuto, noi
non abbiamo elementi esperenziali da mettere a confronto come esperienza
che l’altro ci presenta per poter fare un paragone. Nei casi in cui possiamo
avere un’oggettivazione senza identificazione il problema lo vediamo, lo soppesiamo, ma non riusciamo ad entrarci. L’operatore sociale tende a fare interventi di tipo manipolativo che tendono a deviare il problema che viene presentato in una direzione in modo che si possa dare un aiuto più valido. Tutto
questo non viene fatto in malafede, rientra negli ambiti dell’intervento
dell’operatore sociale, che si trova di fronte ad una persona che soffre, a un
bambino che non riesce ad inserirsi nello ambiente scolastico, a una famiglia
che venga ad avere delle difficoltà nei confronti di quella insegnante.
L’intervento manipolativo può essere quello che, spostando il problema quel
tanto che basta per poter operare sulla situazione stessa, ci potrà consentire
successivamente di metterci in contatto empatico con la situazione e, quindi,
di pervenire all’identificazione operativa che è fatta sia di partecipazione
emotiva sia di oggettivazione. In particolare tutto questo riguarda anche i genitori.
SI APRE LA DISCUSSIONE. Domanda del pubblico: Perché c’è tanta difficoltà fra i componenti dei consigli di classe?
Francesco Parenti: Oggi, in tutte le formazioni di gruppo cooperanti, non ci
deve essere automaticamente un annullamento dei singoli. Il consiglio di casse, se fosse ben condotto da qualcuno con una preparazione psicologica, potrebbe anzi agire positivamente su tutti i suoi componenti, quindi sulla classe,
su tutti gli studenti nei rapporti fra di loro, con gli insegnanti e le loro famiglie.
Domanda: La preparazione psicologica non andrebbe condotta con conferenze
a largo raggio in tutte le scuole, per tutti i genitori e insegnanti riuniti?
Francesco Parenti: Sì, l’azione della conferenza è un’azione introduttiva, preparatoria, ma una vera formazione dovrebbe avvenire attraverso un gruppo più
piccolo dove viene impostato un problema su cui poi si lavora; ci sono tanti
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modi di articolare i gruppi. Le conferenze sono utili come premessa al lavoro di
questi piccoli gruppi che possono formarsi.
Francesco Castello: Le conferenze hanno lo stesso significato che hanno i libri: possono fornire delle informazioni che in genere sono a senso unico; la
comunicazione che c’è fra un conferenziere e l’uditorio è sempre una comunicazione a unica via. Quanto più un gruppo è vasto, tanto più si attesta su
delle posizioni che sono il minimo comune denominatore dei partecipanti al
gruppo. Noi vediamo che nelle riunioni assembleari non si riesce mai a concludere nulla, si possono tuttalpiù portare avanti delle istanze emotive. La
conferenza è utile come momento di sensibilizzazione però non può essere
sufficiente per una formazione psicologica. Un discorso di formazione può
essere portato avanti soltanto da piccoli gruppi.
Francesco Parenti: I mini gruppi selvaggi presentano dei rischi. Occorrono dei
gruppi osservati, seguiti almeno da un operatore esterno esperto.
Domanda di un Insegnante: Ho rilevato una frase che mi sembra inattuale:
«L’insegnante è un operatore sociale specializzato in campo pedagogico! La
società si attende molte diverse prestazioni...». L’insegnante non si considera
e non è, il più delle volte, un operatore specializzato in campo pedagogico. I
diversi esponenti della società, genitori, colleghi, alunni, si attendono che gli
insegnanti giochino dei ruoli che, il più delle volte, sono incompatibili l’uno
con l’altro. Cioè, i genitori chiedono una cosa, gli alunni un altra, i colleghi
un’altra ancora. Ma soprattutto sul piano pedagogico non ci siamo! Nel momento in cui io applico, nel suo rigore, questo attributo al lavoro attuale
dell’insegnante mi accorgo che di pedagogico c’è ben poco. Nel momento in
cui l’insegnante si limita a fare il trasmettitore di nozioni, il valutatore soltanto, e il valutatore a freddo (qui va benissimo la sua iniziale conversazione
sull’intelligenza), io mi trovo di fronte ad una realtà nella quale questo operatore sociale non è specializzato in pedagogia e non ha neanche l’intenzione di
esserlo.
Francesco Castello: L’insegnante non può non essere un pedagogista e non
può neppure limitarsi alla sua precisa funzione d’insegnamento in quanto una
parte del suo tempo viene assorbita all’interno della scuola da altri problemi
che non sono quelli della programmazione dell’insegnamento. Sarebbe bello
auspicare un mondo nel quale l’insegnante possa dedicarsi solo
all’insegnamento, così come il medico possa solo dedicarsi a curare le malattie dimenticando il resto che lo circonda. Ma oggi abbiamo un problema di
contesto che supera, come carico, il nostro problema di tipo solamente professionale e la scelta professionale che noi abbiamo fatto. Noi siamo ostacolati
dalla società nell’esplicazione della nostra professionalità e, quindi, ci trovia-
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mo ad essere operatori sociali di fatto, però dobbiamo conservare la nostra
fondamentale specificità professionale di base. Questo problema si presenta a
livello territoriale ove ci si può trovare a discutere e a risolvere insieme dei
problemi con l’insegnante, il medico, il politico, il sindacalista, etc. In quel
momento ognuno dà un apporto non settoriale, ma globale, poi, finita la riunione, ognuno ritorna a fare il suo lavoro preciso.
Genitore: L’università non prepara a insegnare né ad ascoltare il bambino.
L’insegnante di matematica è così solo il tecnico di matematica.
Francesco Parenti: Anche il medico non è addestrato a curare e ad ascoltare.
Sono università accademiche le nostre.

VIII. La scuola media superiore
Francesco Parenti
La scuola media superiore di oggi è una scuola squilibrata da un’incompatibilità, da un bisticcio non ancora risolto e speriamo che la riforma in atto cerchi
di risolverlo. È una scuola vecchia come impostazione, come programmi, che
dovrebbe dare per scontato una scuola precedente diversa da quella che è: presenta, infatti, la continuazione del vecchio tipo di scuola media; mentre, invece,
continua un nuovo tipo di scuola media inferiore. Ufficialmente continua ad
elaborare programmi che presumono un tipo di conoscenza diversa da quella
che è stata data. Questo crea dei problemi. È una scuola che presenta, inoltre,
una cultura che non è del tutto inserita nella cultura contemporanea. L ‘inserimento della cultura contemporanea può essere fatto a livello prammatico da
parte degli insegnanti i quali possono completare i programmi con elementi attinti da una cultura moderna. Indubbiamente è importante conoscere Cicerone
però è importate conoscere anche alcuni settori trascurati. Questo si fa solo a livello individuale. Molte volte questa scuola viene frequentata con sufficienza e
disprezzo da parte di alcuni studenti i quali ritengono che questa cultura vecchia
e imposta sia da scartare mentre vorrebbero una cultura che è polemica per il
passato e verso la scuola che stanno frequentando e che esercita una certa censura sui loro interessi.
Altri problemi di carattere pratico travagliano la scuola di oggi, come
l’assemblearismo giovanile che prende corpo in modo intenso. Nella scuola
media inferiore, invece, le assemblee sono embrionali o assenti. Questa presa di
contatto reciproca, questa discussione collettiva è, da un punto di vista teorico,
un processo positivo. C’è però un dato di fatto che non si può non considerare e
che crea dei problemi: prima di tutto queste assemblee si formano, in linea di
massima, nelle ore di lezione. Anche considerando superata la scuola nozioni-
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stica del passato è importante un insegnamento critico fondato sulla discussione
di nozioni, di dati culturali. Ma per fare questo occorre comunque che questi
dati culturali vengano trasmessi e, quindi, è necessario un insegnamento. A
questo livello di scuola media superiore abbiamo soggetti che sentono la necessità e richiedono un insegnamento, le notizie devono essere esposte e spiegate
perché queste persone non hanno ora l’accesso autonomo ai testi per un autoapprendimento. Se l’assemblea si sostituisce all’insegnamento vi è carenza di apprendimento, carente formazione culturale.
Qui non si tratta più della scuola dell’obbligo: chi può continuare gli studi è un
privilegiato; chi ha il vantaggio di continuare gli studi avrà anche un vantaggio
nella vita lavorativa. Perché possa effettivamente esserci questo vantaggio di chi
vive una situazione di privilegio occorre che ci sia l’insegnamento; invece questo si ha molto meno perché gran parte delle ore sono occupate dalle assemblee,
senza contare poi le ore che vengono occupate dallo sciopero per contrasti che
avvengono all’interno della struttura scolastica o per motivazioni estranee alla
scuola, ma che possono scatenare prese di posizione o la necessità di manifestare le proprie opinioni da parte degli studenti. Ma è assurdo che ci sia un autolesionismo inconscio, inconsapevole, collettivo, in quanto i ragazzi si tolgono una
possibilità di apprendimento che giocherebbe, invece, a loro vantaggio.
Abbiamo visto tre difetti: continuare un insegnamento che non è stato mai iniziato dovendo trattare cose non fatte in precedenza; effettuare un numero
insufficiente di ore di lezione, quindi non insegnare abbastanza, essere una
scuola vecchia sul piano culturale. Malgrado tutto questo la scuola consente
ugualmente di mettersi in luce con discussioni e scambio di idee. È, così, un
terreno in cui un superdotato si inserisce in modo positivo: ha modo di affermarsi, di esprimere un’opinione.
Esiste una certa formazione, ma esiste anche un vuoto culturale. Ho saggiato le
conoscenze in campo politico su un gruppo di studenti di scuola media superiore di ambo i sessi e un gruppo di operai non immigrati (non certo per razzismo,
ma solo per avere un gruppo culturalmente omogeneo - uno psicanalista non
può essere un razzista!) dai 30 ai 40 anni e ho verificato che le informazioni e le
conoscenze politiche del gruppo operaio erano superiori a quelle degli studenti.
Questo è particolarmente terrificante perché, allora, gli studenti si occupano di
politica senza averne conoscenza! La scuola non è formativa e presenta altri
aspetti inquietanti: causa notevoli traumi per i giudizi che vengono emessi.
Nella seconda adolescenza emerge un problema di autonomia nella scelta di
continuare gli studi che si collega anche al fatto che la scuola superiore non è
più di una scuola dell’obbligo. Si presume che la partecipazione alla scuola
dell’obbligo faccia parte di un dovere, mentre la partecipazione ad una scuola
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non dell’obbligo sia frutto di una scelta del cittadino. La maggiore età viene
stabilita a 18 anni, prendendo atto di una maturità e di una crescita più veloce.
L’aver raggiunto la maggior età rende ancora più importate per il ragazzo la sua
autonomia. Sono cittadini che si avvicinano a godere tutti i diritti civili e politici della maggiore età; è importante che anche la scelta scolastica sia una libera
scelta. A livello delle famiglie questo non è sempre capito: gran parte di coloro
che frequentano la scuola media superiore non vive ancora come scelta autonoma la frequenza, che è sentita come qualcosa di imposto dalla famiglia o dalla
società e vissuta come qualcosa da trascinarsi stancamente senza essere minimamente desiderata. Questo comporta un minor rendimento che si tradurrà in
uno svantaggio nello svolgere, in futuro, determinate funzioni che sono, magari, desiderate.
Un’istruzione imposta a questa età, senza tener conto dell’autonomia decisionale, non può non suscitare delle resistenze inconsce all’apprendimento. Il problema della costrizione è uno dei più essenziali della psicologia adleriana. Se
un individuo vive come costrizione sociale o familiare, una determinata azione
non può che elaborare delle resistenze controcostrittive verso questa azione che
gli viene imposta. Questo comporta notevoli difficoltà di apprendimento e fenomeni di resistenza, anche sofferti, che si possono sviluppare nella scuola.
Il comportamento dei genitori è allora molto importante. A questa età abbiamo il
genitore che resta sulle posizioni tradizionali di imposizione di un dovere: «Devi
studiare perché è necessario, perché è obbligatorio. Voglio che tu studi!». Questi
genitori determinano due tipi di risposta: una è l’accettazione dell’imposizione:
ne esce un individuo che assorbe questo atteggiamento iperdirettivo dei genitori,
che accetta come dovere, come obbligo da seguirsi, e si differenzia per queste caratteristiche dal resto della popolazione giovanile, che è su diverse posizioni e che
lui non contesta essendo da esse in parte plagiato, ma diventa un emarginato. Oppure, se le sue posizioni sono molto contestate, entra in condizioni protestatarie di
segno opposto, a volte anche violente, per protestare verso un’altra forma di costrizione: il fatto di non essere accettato dalla popolazione scolastica.
La seconda risposta a questo primo tipo di genitore è la risposta controcostrittiva. Per una serie di fattori già maturati nell’ambito della famiglia, questo secondo tipo di adolescente, che frequenta la scuola media superiore, contesta
aggressivamente i genitori, con una serie di scelte variabili da una protesta razionale sino ad una protesta irrazionale nevrotica, aggressiva, violenta, che può
portare a scelte di gruppi o di deviazioni come la droga, che sono negative.
Il secondo tipo di genitore è quello che prende atto del tramonto della sua figura
tradizionale e che non elabora niente di nuovo. Si sente sconfitto, privo di ruolo,
e reagisce o cercando di scovarsi velocemente un ruolo, vestendosi o pettinan-
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dosi in un determinato modo, leggendo determinati libri, recitando una figura
del tutto innaturale e non convincente e che, in linea di massima, non è accettata, ma che gli dà un’illusione di inserimento in un settore giovanile della popolazione intensificato dalla pubblicità, dalla politica, etc. In questo caso il genitore non ha più nessun intento formativo e non si propone nemmeno un risultato
di confronto critico. Non viene in linea di massima apprezzato, ma c’è una patetica accettazione con toni di superiorità da parte di chi si sente più sicuro in
quel settore.
Il secondo tipo di genitore può, in alternativa, ripiegarsi in un totale astensionismo depressivo. Nell’uno e nell’altro caso prendono corpo una serie di sintomi, di nevrosi o di malattie psicosomatiche, perché un individuo protesta anche
con il linguaggio del corpo, con idee fobico-ossessive che nascono secondo le
problematiche che il nucleo familiare presenta. Possono avere un valore di protesta contro una costrizione, o un valore di richiesta d’aiuto o di confronto che
viene dato.
La posizione degli insegnanti non è uguale a quella dei genitori, però presenta
alcune caratteristiche simili. Gli insegnanti dovrebbero avere un ruolo di guida.
La scorsa volta è stato detto che hanno solo un ruolo di elargitori di informazioni: può essere così sul piano prammatico ma non è un vero ruolo. Il
vero ruolo degli insegnanti è quello di formare un senso critico, di formare capacità di discutere, di formare la personalità. Questo non si può pretendere dal
professore universitario che ha funzioni diverse, ma si può pretendere da un
professore di scuola media superiore. C’è, però, una situazione di fatto che non
consente loro di avere questo ruolo e, quindi, si limitano ad essere semplici
elargitori di informazioni, non per una cattiva preparazione, ma per la situazione generale.
Il giudizio dei professori, la valutazione dei risultati è estremamente varia: pochi valutano secondo un antico rigore pretendendo l’incamerazione di determinati programmi che, a loro volta, avrebbero dovuto presumere una acculturazione precedente che non c’è stata nella scuola media unica. Altri si affidano alla
permissività, al giudizio largo. Poi ci sono altri insegnati equilibrati che svolgono un ruolo molto utile, anche formativo, perché hanno un bagaglio culturale,
una preparazione psicologica e disponibilità, ma tutto ciò non può dare frutti
per la limitazione delle ore che questi docenti hanno a disposizione.
Il problema del disagio che esiste per il superdotato e l’ipodotato nella scuola
media unica è meno drammatico nella scuola superiore in quanto gli ipodotati
arrivano in percentuale minore alla scuola superiore e i superdotati hanno più
modo di mettersi in luce perché qui, comunque, a livello della politica e della
discussione, sono meno traumatizzati perché possono far fruttare le loro doti.
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Lo psicoterapeuta e lo psicologo, che devono risolvere questi problemi scolastici, devono affrontare il problema dell’autonomia della scelta dell’accesso alla
scuola. Teniamo sempre presente che non si tratta della scuola dell’obbligo, si
tratta di una scuola superaffollata che sta sfornando un numero enorme di diplomati, gran parte dei quali sono convinti di iniziare l’università per cui si avrà,
poi, un numero elevato ed eccessivo di laureati. E’ assurdo, quindi, che lo psicologo e lo psicoterapeuta si sentano obbligati a presentare a loro volta la scuola come un dovere, anche se in questo senso vanno le pressioni dei genitori. Il
ragazzo, in genere, è inviato a loro dai genitori perché sia persuaso a continuare
gli studi. A mio parere questo non è accettabile tranne che in determinati casi.
Occorre che il ragazzo sia posto nella condizione di autonomia sufficiente a decidere se gli conviene, se è in grado, se ha desiderio di affrontare gli studi. La
scelta deve essere autonoma e il ragazzo deve continuare ad esercitare la sua
funzione di studente, come funzione autonoma, anche se è in contrasto con
l’atteggiamento dei genitori. Anche l’insegnante dovrebbe seguire questa via
che è difficile non solo per gli insegnanti, ma anche per i genitori per una serie
di resistenze intuibili: il non studiare significa far perdere ruolo alla famiglia, significa declassarsi, far perdere ai genitori, che non si sono realizzati, la possibilità di realizzarsi attraverso i figli.
Molte volte lo psicoterapeuta deve agire in situazioni conflittuali. Come deve
comportarsi in questi casi? Le scelte degli studi, spesso, non sono congeniali alle inclinazioni dello studente, nascono o dalla pressione dei genitori o da criteri
di carattere economico o da imitazioni di modelli che non corrispondono alle
proprie attitudini. Quando esiste un conflitto: continuare gli studi o meno, scegliere un tipo di studi o un altro, occorre convincere i genitori che la libertà decisionale del ragazzo deve essere strutturata sino a produrre una scelta coerente.
Una volta prodotta questa scelta il ragazzo ha il diritto di applicarla anche se è
in contrasto con il resto del nucleo familiare. Però non si può accendere la miccia di una guerra fra figli e i genitori senza provocare danni ai ragazzi o creare
una situazione depressiva reattiva nei genitori. Occorre, invece, stabilire un rapporto di confronto critico, una capacità di comprensione fra ragazzo e genitore.
Quando mi sono trovato di fronte ad un ragazzo collaborante mi è sempre riuscito di farlo ragionare: «Tuo padre e tua madre sostengono questa tesi che tu
non condividi, vediamo un po’ il perché, arriviamo insieme ad una decisione».
Se questa decisione è ancora diversa dal desiderio dei genitori, fare guerra, attaccarli, elaborare un atteggiamento dissociale nei confronti dei genitori, non
serve a niente anche se la tesi sostenuta dal ragazzo è giusta. Direi che questa
soluzione è lesiva per il ragazzo perché l’atmosfera familiare diventa enormemente traumatizzante ed è ancora lui, oltre che i genitori, a portarne il peso.
Non è questa quindi la soluzione da seguire.
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L’opinione di un altro deve essere esaminata con sentimento sociale, con compartecipazione emotiva, deve essere capita. In questi casi, anche se non condivido, illustro la condizione dei genitori e insegno ai ragazzi a comprendere, ad
amare, a rispettare, ma anche a non seguire, la posizione dei genitori: «I tuoi
genitori sono su questa posizione, contraria alla tua per un tipo di informazione
e esperienze che hanno avuto e vissuto. Molte volte questa loro presa di posizione nasce da affetto anche se porta ad una decisione sbagliata. È assurdo che
tu faccia la guerra a loro; devi spiegare le tue decisioni con pazienza, andare
avanti, oltretutto otterrai di più in questo modo. Le tue manifestazioni aggressive e controcostrittive persuaderanno i genitori che la tua scelta è squilibrata; tu
sostieni di preferire questo corso di studi, ad esempio, il liceo artistico che dai
tuoi è considerato un covo di pazzi, di drogati, di sessuomani e ti proibiscono di
entrare in questo tipo di scuola. Tu hai un’attitudine per la pittura, puoi dare risultati egregi in questo campo e la tua vita sarà naturalmente più felice, ma protestare contro i genitori che non vogliono, susciterà le loro punizioni. Non lavarti sino a puzzare, rispondere con determinati toni aggressivi o dire parole da
trivio a tua madre, anche tutto questo non serve a niente: i tuoi genitori diranno
che se ti comporti così vuol dire che la scelta è sbagliata; quindi avrai ancora
più costrizioni. Un comportamento equilibrato, maturo, segnalerà, anche senza
molti risultati, i contenuti che ti hanno spinto a fare una scelta. Ogni volta di più
la tua presa di posizione lascerà un segno sino a poter essere condivisa».
Quindi anche questo tipo di contrasto può essere risolto attraverso il sentimento
sociale adleriano e la compartecipazione emotiva, a cui si deve essere ben addestrati. Naturalmente una psicoterapia familiare è sempre utilissima a tal fine
quando esiste una disponibilità ad effettuarla. Quasi tutti i genitori sono disponibili, il più delle volte per una determinata soluzione, ma esistono le eccezioni.
Ricordo un caso recente: dei genitori volevano far fare al ragazzo una cosa che
non era adatta per lui. Quando, dopo vari colloqui, è emerso che la decisione
presa dai genitori non era opportuna, questi mi fecero una protesta clamorosa,
offensiva: «Ma noi l’ abbiamo mandato da lei solo perché lo persuadesse a fare
questa cosa!». Era come se fossero entrati in un negozio per comperare un panino al prosciutto e si fossero visti rifilare, invece, un filoncino di pane vuoto. Non
sempre si riesce a spiegare questo fenomeno, a far capire queste cose ai genitori.
La disponibilità e la libertà di scelta da parte del ragazzo sono un problema
importantissimo. È difficile conquistare l’adolescente, egli è in grado di condurre una buona psicoterapia, però deve essere una scelta. Come ci arriva? La
sua posizione è estremamente diversa da quella dell’adulto. L’adulto arriva ad
una terapia per libera scelta. L’adolescente arriva dallo psicoterapeuta come
va a scuola, per compiere un dovere; quando si ribella il problema non esiste
più; ma esiste una falsa collaborazione che è del tutto analoga a quella che
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concede alla sua famiglia. Presenta dei mascheramenti, dà risposte stanche, si
siede li a passare l’ora in qualche modo, finge di collaborare qualche volta.
Tutto questo non consente di condurre una psicoterapia che abbia un
significato; non è produttivo continuare un rapporto di questo tipo. Occorre
che sia prospettato al ragazzo, molto chiaramente, il trattamento psicoterapeutico come possibilità, come strumento al suo servizio che è utilizzabile con
vantaggio, ma che non è indispensabile: «Io sono un tuo possibile consulente,
puoi avermi come tuo consulente, ti rispetto, non condivido necessariamente
le tue opinioni, faremo un confronto. Esigo un uguale rispetto per me, siamo
sullo stesso piano, io ho un’esperienza in questo campo, possiamo discutere,
al termine deciderai tu. Posso fare da tergicristallo perché tu veda più chiaro.
Questa operazione ti interessa personalmente o ritieni che sia qualcosa che interessa solo i tuoi genitori?».
Se ci sono dubbi non inizio un trattamento e non ritengo che vada iniziato ma,
dopo aver fatto questa preliminare selezione, questa riserva di disponibilità senza nessuna costrizione fa sì che una parte di quelli che all’inizio avevano dato
un collaborazione stanca e timida ritorni con un diverso tipo di atteggiamento.
Nel terapeuta non deve esserci, nemmeno nello sguardo o nel tono della voce,
un aspetto punitivo. È importante il controtransfert. Un terapeuta non formato
può soffrire, ma deve presentare una sua disponibilità senza elementi punitivi o
di rivalse. La comunicazione è importantissima. Non solo i contenuti sono importanti, ma anche come li porgiamo.
Recentemente ho avuto davanti a me un padre che si dichiarava non repressivo:
«Pensi che a mio figlio do tutta la libertà che vuole: rientra a casa alle due di
notte, ma frequenta una compagnia di cretini, io questo lo permetto ma, devo
dirgli che sono cretini!». Davanti a me vi era un pacchetto di sigarette e, in modo recitatorio, gli ho presentato tre maniere di porgere le sigarette: «Lei mi dice
lo lascio libero ma come? Vediamo tre modi di offrire le sigarette e tre risultati
diversi: “Vuoi una sigaretta?” senza particolari caratterizzazioni è una vera offerta di sigaretta. Se “Vuoi una sigaretta?” è detto in modo aggressivo il risultato è di timore, di paura. “Vuoi una sigaretta?” detto in modo timido e insicuro
ha come risposta il disprezzo, la compassione. Eppure il contenuto della domanda è sempre uguale: io offro la sigaretta». Per gli psicoterapeuti è importantissimo formare la gente a comunicare.
È importante far scegliere il tipo di via più desiderato e più adatto. Quando i desideri non coincidono con le attitudini si deve segnalare l’incongruenza senza
farne derivare obblighi o imposizioni. Un ragazzo non vuole continuare gli studi perché è in lite coi genitori. La sua è una manifestazione controcostrittiva
verso i genitori; è intelligente e creativo, sarebbe sicuramente infelice esercitan-
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do una attività che non lo appaghi, indipendentemente dal contenuto economico. Però non può farlo, non può continuare gli studi perché si sentirebbe umiliato, sentirebbe di accettare la costrizione dei genitori, il suo orgoglio sarebbe ferito. Questo è uno dei casi più difficili. È più facile affrontare i casi in cui esiste
una differenza, un completo contrasto, fra quello che è l’interesse psicologico
del ragazzo e quello che è l’orientamento dei genitori.
Ma quando il vero interesse psicologico del ragazzo, coincidente col desiderio
dei genitori, è però avversato da qualche dinamica intrafamiliare, è estremamente difficile risolvere tali conflitti. Se il ragazzo continua si sente umiliato,
perché in effetti ha abbassato la testa; se smette si sente appagato sul piano
dell’aggressività, sul piano della controcostrizione, ma è autolesivo e avrà un
danno, in seguito avrà una sofferenza. Tutto questo deve essere segnalato in
modo pacato: «Come fare questa scelta? Vediamo insieme quale altra via poter
prendere, prefiguriamoci la tua vita fra dieci o quindici anni». Se il ragazzo decide di seguire la strada delle sue attitudini, anche se non condivisa dai genitori,
deve essere allenato a ribadire: «Faccio questo perché l’ho deciso io!». Se i genitori vedono una consapevolezza nel figliolo cambieranno anche le loro tattiche nei rapporti familiari.
In questa sede approfondiremo tutti questi problemi con l’esemplificazione.
Nella seconda parte del mio corso, infatti, con la collaborazione del dottor Pagani, presenterò una casistica in cui queste situazioni saranno vissute molto meglio attraverso il contatto diretto con l’individuo e si evidenzieranno anche sfumature legate all’unicità dell’individuo che daranno un senso maggiore a questa
esposizione teorica.
SI APRE LA DISCUSSIONE: Domanda del pubblico: che spazio lascia a test
attitudinali nella scelta della scuola superiore? Poi, visto che la comunicazione
è importante, mi sembra che lei abbia detto che da del “tu” ai ragazzi.
Francesco Parenti: Io considero i test un mezzo necessario, ma do loro una fiducia condizionata. I test, infatti, sono integrati da colloqui. I risultati che danno
sono un indizio di un’attitudine. Il risultato del test può risultare anche non significativo e le attitudini del ragazzo possono rimanere un punto interrogativo.
I genitori ricorro ai test psicologici con una vasta fiducia e prendono per oro colato tutto ciò che viene dato; altri danno all’esame psicologico la pura funzione
di appoggiare una loro tesi ed entrano in polemica con tutto ciò che non coincide con essa. Ci sono poi dei genitori genericamente diffidenti.
A parte il bambino, anche il ragazzino nei primi anni dell’adolescenza sarebbe fortemente imbarazzato dal “lei” e non si troverebbe a suo agio. Per quello
che riguarda l’adolescente in età maggiore, io incomincio con “lei” ma, se lo
chiedono, do del “tu”. In linea di massima la cosa viene spontaneamente. Esi-
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stono a volte grosse confusioni con “lei” perché non si capisce a chi ci si riferisce.
Domanda del pubblico: Circa il “tu” e il “lei” posso portare i risultati della mia
esperienza perché sono in un liceo: il “tu”, se reso spontaneamente, leva
l’incomodo che invece impone il “lei”. Il “lei” prescrive che il rapporto diretto
fra i due interlocutori venga trasferito a latere perché il “lei” è la terza persona; quindi il tu che è di fronte si trasferisce momentaneamente da parte e il
colloquio viene deviato in questo modo. Io non sono psicologo però vorrei farvi presente il significato che assume il discorso che viene diretto ad una terza
persona e non a chi vi sta di fronte. Per questo io concordo con la sua risposta
e anche sul fatto che debba avvenire una maturazione spontanea per cui il colloquio si trasferisce dal “lei”, diciamo imposto, ad un “tu” che non debba mai
essere imposto, a sua volta, come una controcostrizione relativa alla precedente costrizione.
Lei parla di autonomia di scelta nei confronti dei genitori o di pressioni che
possono venire da compagni che hanno scelto una certa scuola. Oggi sta maturando una impossibilità di autonomia nei confronti proprio dell’ambiente economico, politico in senso lato per cui questa mancanza di autonomia non è determinata soltanto da pressioni che possono generarsi all’interno della famiglia
o di gruppi sociali abbastanza ristretti, ma proprio da una situazione economica
generale che impone delle scelte e lascia tutti perplessi.
Francesco Parenti: Questo è vero. Condivido la prima domanda. Per quello che
riguarda l’autonomia noi dobbiamo fare dei patti con la situazione obiettiva a livello dell’azione psicoterapeutica; però dobbiamo tener conto che esistono notevoli varietà di scelta nell’ambito della costrizione della società. Questa, è ovvio, andrebbe diminuita. Per quello che riguarda la possibilità di agire
nell’ambito di queste costrizioni, di queste ipercodificazioni imposte, abbiamo
sempre più scelte di quanto si pensi, esistono soluzioni di lavoro, di attività che
integrano il lavoro: l’hobby, seconda attività che diventa poi la prima.

IX. Casi patologici
Gian Giacomo Rovera
Questa sera il professor Parenti ha presentato gli insegnanti più come elargitori
di notizie che come educatori. Può darsi che sia così ma, a mio avviso, i professori si propongono, sempre e comunque, come delle figure di identificazione
secondaria. Voglio darvi un postulato, la chiave interpretativa di come mi sono
mosso vedendo alcuni insegnanti che venivano da me per problemi che avevano strettissimi riflessi sulla loro attività didattica e sulla dinamica di gruppo.
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L’insegnante, anche se si limita ad essere un elargitore di messaggi e di nozioni,
non può non essere visto come colui che è in alto. Adler ci dice che l’alunno è
un nano e l’adulto un gigante, quindi c’è un rapporto di potere. Che poi questo
rapporto di potere possa ribaltarsi, a livello di una situazione di gruppo, è una
realtà già presente anche nella scuola media. Anche quando l’insegnante è messo in minoranza resta un adulto decaduto, e si potrà vedere la dinamica di questo fenomeno. È un fatto incontestabile, comunque, che ci sia una situazione di
potere, di prestigio che lo pone in un certo modo di fronte all’alunno, al discente, nella dinamica dei genitori rispetto ai figli, anche se posta in un altro contesto socio-culturale e in un’altra ottica.
Il rapporto tra insegnanti e allievi si propone secondo un modello di identificazione secondaria che è tanto più pregnante quanto più il soggetto è giovane o
insicuro. L’identificazione primaria è quella con i genitori. Tanto più il soggetto
è piccolo: asilo, scuola elementare, scuola media, scuola media superiore, tanto
più l’identificazione col modello dell’adulto è significativo e pregnante per noi.
L’opera educativa dell’insegnante, quindi, non solo agisce a livello di informazione e non solo attraverso la mediazione della materia insegnata, ma direttamente perché si costituisce un rapporto di identificazione con la figura
dell’insegnante, anche se poi si viene a instaurare un rapporto negativo.
Un insegnante può riporre nel gruppo degli allievi le sue aspettative, proiettando le sue problematiche inconsce, a lui non note, ma comunque presenti, difese, portate avanti con un meccanismo chiaro, ma che per il soggetto vuol dire
un altra cosa. Questi compensi, magari portati a livello di coscienza, sono degli
artifici, delle classiche finzioni adleriane: gli artifici di compenso. Tutto ciò, comunque, si gioca sempre in un contesto interattivo in cui c’è lui, ma ci sono anche gli altri e i genitori, oltre che la società. L’insegnante si propone, quindi, e
certe volte si impone, di agire nei confronti degli allievi con un certo stile comunicativo. Questo fa parte della fisiologia, della psicologia del rapporto insegnante-allievo.
Ma quando c’è una patologia dell’insegnante, questa dinamica cosa crea?
L’insegnante rimane sempre in un rapporto di potere in termini psicosociologici, attraverso una mediazione che non è il risultato di una rielaborazione matura “normale” delle problematiche dell’individuo, ma che, certe volte, va al di là,
oppure sta al di qua di una certa situazione, di un rapporto armonico.
Io, qui, ora, non vorrei essere in un rapporto patologico con voi, cioè non vorrei proiettare in questa situazione didattica i miei problemi. Voi, d’altra parte,
siete degli adulti, e questo spiega perché queste dinamiche non riguardano tanto
il livello universitario dove gli studenti sono già formati, per cui si possono
identificare in una parte di quello che viene detto, ma possono anche rigettare
altre parti. Gli universitari possono difendersi, possono dire che non sono in ac-
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cordo, come parzialmente non è d’accordo con me anche ognuno di voi, che ha
la sua personalità e difende il suo stile di vita.
Il bambino invece assorbe, perché collocato in una certa situazione obbligata, e
non può fare altrimenti a meno di non essere considerato cattivo e ribelle alle
direttive della famiglia o della scuola dell’obbligo.
Questi problemi verranno trattati attraverso la presentazione di tre casi patologici. Si tratta di tre persone che ho avuto in terapia mettendo in atto con esse tre
modalità diverse di rapporto. L’approccio analitico adleriano è, infatti, flessibile. Le pazienti, tutte tre donne, hanno un altro denominatore comune: sono insegnanti e, proprio nell’ambito della loro professione, presentano gravi problemi
psicologici. Sul piano della cornice scolastica si propongono come delle persone che hanno un ruolo professionale da sviluppare: quello di insegnante. Vediamo come si presentano e qual’è la risposta degli altri. Sono tre stili di vita nevrotici, una delle pazienti, anzi, è psicotica. Sono tutte persone che non hanno
problemi specifici in un rapporto interattivo, dinamico, pur non essendo persone addette a schiacciare dei bottoni di una macchina e svolgendo una professione che richiede notevoli abilità sociali. Nel caso C c’è anche una comunicazione di tipo sessuale, non solo verbale.
Caso A. Insegnante di scuola elementare, nubile, oggi ha 31 anni, insegnante,
segue, in un’unica classe, scolari dalla I alla V elementare in una scuola montana. Nella classe vi è una stretta dinamica di gruppo: i sette od otto alunni
presentano caratteristiche abbastanza omogenee; sono figli di contadini, operai, piccoli proprietari; come profitto sono ragazzi nella media, di normale intelligenza.
La maestra è un caso patologico molto grave: a undici anni ha avuto un primo
episodio, allora etichettato come schizofrenia ebefrenoparanoide. È stata ricoverata quattro volte in case di cura diverse. La prima volta ha interrotto
l’ultimo anno di scuola magistrale, ma successivamente, tra il secondo e terzo
ricovero, ha preso il diploma di maestra, poi ha subito ancora un altro ricovero.
Ha avuto una supplenza in una cittadina abbastanza grossa poi, finalmente, sui
28 anni, ha vinto un concorso.
In questa forma di schizofrenia ebefrenica i deliri erano rappresentati da idee di
avvelenamento, le allucinazioni acustiche le facevano sentire delle voci, ovviamente inesistenti, che la rimproveravano per fatti sessuali gravi, come lei definiva i suoi rituali masturbatori di introduzione in vagina del collo di una bottiglia.
Questo mi è stato comunicato, dopo tantissime sedute, con uno scritto: se ne
vergognava tantissimo e aveva una gravissima difficoltà nella comunicazione.
Io l’ho vista quando aveva circa trent’anni. Mi è stata inviata, dopo il terzo ricovero, che aveva interrotto l’anno scolastico coi suoi bambini di terza elementa-
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re, per un aiuto psichiatrico chiedendo, tuttavia, di avere dei colloqui psicologici oltre che la prescrizione di medicinali.
La sintomatologia è molto grave e non le consente di uscire di casa. Anche alle
sedute è la madre che l’accompagna. Lei viene abbastanza volentieri anche se
dice che comunica, a livello telepatico, con un uomo che abita a Como e che è
il suo vero partner a livello di comunicazione, mentre io sono solo il medico
che, in base a quanto emergerà dai colloqui, le potrà somministrare dei medicinali per farla stare un po’ più calma.
Vive i suoi allievi in modo ipercompensatoriamente positivo; proietta su di loro
tutto il suo voler bene: organizza degli psicodrammi che poi sono contestati dai
genitori in modo crudele, perché lei, attraverso i suoi alunni, espone i suoi problemi. Privilegia un certo Marco che è quello che rompe i vetri, è la pecora nera, è quello che viene richiamato spesso dal direttore e che, in classe, ha un atteggiamento improprio. Lo privilegia al punto tale che in una recita di Natale
gli fa fare il Bambin Gesù. C’è un aspetto paradossale, ma di estrema drammaticità: questo bambino, preso in questo modo diverso, è quello che poi dà i frutti
migliori, è quello che l’ha gratifica di più anche perché i genitori di Marco sono
i più negativi, sotto un profilo psicologico; quindi lei privilegia se stessa attraverso l’allievo che è staccato dal gruppo; mentre frustra gli allievi che sono ammirati: non li può vedere, li attacca in modo sadico senza rendersene conto,
l’attacco è di tipo psicologico. Non ha una copertura politica (che vedremo nel
caso C), qui non c’è nessuna lotta di classe. I primi della classe sono antipatici
perché sono troppo buoni, conformisti, non sono creativi. Tutto ciò provoca una
reazione da parte dei genitori e, dopo due anni, il direttore chiama l’insegnante:
«Così non può più andare. Lei non è più in grado di portare avanti la classe, fa
cose che non sono nel programma che abbiamo preparato, non segue quel numero stabilito di dettati e problemi alla settimana. Si faccia sostituire perché ha
l’esaurimento nervoso!».
La frequenza con me è saltuaria. È uno dei casi ove non si può fare una psicoterapia con analisi a scadenza programmata, in cui si privilegia l’aspetto esplorativo sulle reazioni reali dell’individuo. Viene da me quando ha bisogna e devo cercare come appoggiarla sotto il profilo farmacologico, come vedere quali
sono i suoi problemi e come, in questo caso specifico, accollarmi anche uno
dei temi di fondo della sua vita. Questa signorina soffriva moltissimo di essere
trattata così dai genitori e dal direttore. A metà dell’anno scolastico era stata
costretta a lasciare la scuola. Voleva cambiare mestiere. Si è messa a fare un
corso di dattilografia poi, l’anno successivo, è ritornata a scuola. Nelle dieci
sedute che seguirono ho privilegiato l’ascolto sui vissuti profondi a livello della famiglia. Si è così profilata la figura del padre, ex sergente dell’esercito, che
aveva deliri di gelosia verso la madre.
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Nell’estate del 1971 ho cercato di focalizzare i problemi della dinamica insegnante-allievi e di come lei proiettasse le sue esigenze, proprio con artificio di
compenso, sugli altri . Si credeva la più brava di tutte: «Mi sono persino scritta
un testo, quello del Natale! Sono gli altri che ce l’hanno con me, non sono io
che non sono capace». La situazione clinica richiedeva terapia con antidepressivi. La forma di tipo allucinatorio non era sparita perché lei era sempre in comunicazione o con l’extraterrestre o con altri, non era critica ed era abbastanza
contenta. Ho privilegiato, in questa situazione di chiarificazione terapeutica, la
puntualizzazione del suo ruolo di insegnante, cioè di quello che i suoi alunni
richiedevano da lei, e di quello che lei, invece, dava agli altri secondo il suo
modello interiore di tipo proiettivo. Ho cercato di chiarire a questa maestra,
cioè, che lei non si interessava tanto degli altri, ma proiettava su di loro i suoi
problemi.
Gli psicotici sono estremamente recettivi, capiscono immediatamente la situazione. Se uno riesce ad immedesimarsi nei loro problemi, capiscono subito
quello che si vuole comunicare a loro. Questa insegnante ha capito perfettamente che quello che aveva sempre fatto, in fondo, lo faceva per se stessa, non per
gli altri. In secondo luogo ha capito che temeva i genitori degli allievi, persone
che censuravano il suo operato: non era stato il direttore a farle chiedere
l’aspettativa, ma l’iniziativa era partita dai genitori.
Ha avuto delle frustrazioni a livello sentimentale una volta, poi si è iscritta ad
un circolo buddista e qui ha trovato un uomo. Mi ha scritto una lettera dicendomi che io non servivo più a niente in quanto era in comunicazione diretta con
l’altro. Poi, però, ha continuato a venire regolarmente alle sedute perché non
aveva ancora capito certe cose; inoltre aveva bisogno di medicine ch’io regolarmente prescrivevo. Una settimana fa l’ho vista per l’ultima volta: insegna in una
terza elementare, ha undici alunni, il rapporto con loro è buono, non ha più i
problemi sull’essere brava o cattiva, sa che dovrà insegnare, rendere creativi i
suoi alunni. Ha migliorato il rapporto con i genitori degli allievi: l’ha burocratizzato. Sara un bene, sarà un male? Non lo so. Per lei è un bene perché mantiene una distanza.
Ha incontrato un altro uomo con il quale fa un pezzo di strada in treno, quando
viene a Torino. Gli ha detto qual è la sua situazione e lui è diventato il suo compagno. Con il suo fidanzato, come lo chiama lei, ha avuto dei rapporti sessuali
senza orgasmo, ma senza nessun trauma, anche se aveva una grossissima difesa
a questo livello: la vergogna. Questa persona l’ha aiutata a risolvere certi problemi. Ora la paziente dice che andrà avanti cosi, non si sposerà. Pensa che il
suo compito non sia quello di fare la dattilografa né di essere malata: a lei piace
fare la maestra.

70 Francesco Parenti e Collaboratori

Considerazioni: Ma come può essere vissuta un insegnante di questo tipo da individui che sbocciano in una scuola elementare? I genitori volevano che i ragazzi sapessero leggere, scrivere e fare di conto, invece lei li faceva recitare. Per
questi allievi può essere stimolante, positiva? Può essere negativa, patogena? Io
ho un certo tipo di risposta, però vorrei che la elaboraste voi e poi, eventualmente, la discutiamo.
Caso B. Signorina di 47 anni, molto intelligente, di nobile stirpe, terzogenita (il
primogenito è un fratello, la secondogenita è morta in ospedale psichiatrico ed
era schizofrenica). La paziente è nata con una gibbosità per correggere la quale è
stata massacrata, perché le mettevano delle protesi ortopediche già a 18 mesi.
Aveva una grande aggressività: «Io mi metto in un angolo [perché ho paura] poi
se qualcuno mi rivolge la parola l’aggredisco e quasi l’insulto». Ha delle fantasie
di tipo sadomasochistico: desidera essere picchiata, sodomizzata. Per fortuna ha
avuto dei rapporti eterosessuali molto gratificanti ed ha sempre avuto paura di
perdere il partner. Non ha mai provato l’orgasmo se non attraverso la masturbazione, però ha sempre trovato nei partner tanta dolcezza e tenerezza. Ha sempre
avuto la predilezione per persone molto più giovani di lei, dato che l’attività sessuale era iniziata verso i 40 anni. Queste persone non erano dei partner occasionali: lei aveva dei grandissimi innamoramenti pur sapendo che erano destinati a
finire, ma li viveva come cose buone per lei: era gratificata e si sentiva donna.
Ha fatto cinque anni di analisi: due volte alla settimana prima, poi una. Ha sempre fatto una terapia faccia a faccia. Aveva un naso aquilino. Non potendo farsi
mettere a posta la schiena si è fatta fare la plastica al naso ed è rimasta soddisfatta. Comunque rimaneva il problema della schiena: quando si sedeva in macchina si sentiva più sicura perché non la vedevano; non così si sentiva quando
andava a piedi per la città o in qualche negozio: entrando in un negozio comperava tutto per la paura del risolino.
Il problema scolastico e psicopatologico è quello di una grossa forma ossessiva.
L’aspetto più eclatante è l’ossessione della morte apparente: era costretta ad
andare all’obitorio a controllare che i morti fossero realmente morti anche se
non erano suoi parenti. Dava la mancia al bidello, che la conosceva, e entrava a
guardali, poi vi ritornava dopo una mezz’ora, e poi dopo un altro quarto d’ora.
Questo prima che venisse da me. C’è stato un periodo in cui era gravemente ossessionata da questa idea: non solo pensava alla morte apparente, ma
andava a controllare che ciò non avvenisse.
Insegnante di lettere in una scuola media, era severissima con gli allievi; diceva
lei stessa che non aveva pietà, ma questo non era però una preoccupazione per
lei, il suo problema era quello di dare sei più o sei meno. Ad un certo punto
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questo dilemma era diventato talmente irrisolvibile che ha cessato
l’insegnamento. Ritornata a scuola dopo tre anni di terapia ha scelto di occuparsi di un doposcuola elementare in cui non doveva dare voti. Poi ha chiesto una
cattedra di ruolo. Ora i voti li da: sta più sul sei che non sul cinque però, se uno
merita otto, dà otto. Amava tutti i suoi alunni. Li portava a casa. I più disagiati
venivano anche ospitati nella sua casa di montagna.
Nella terza fase si è appropriata di un ruolo professionale: non è più così severa,
cerca di stabilire delle comunicazioni, non si sente di dare solo delle informazioni, ma vorrebbe avere un ruolo di tipo psicoeducativo, addirittura psicoterapeutico. Anche qui offro alla vostra riflessione e alla nostra rielaborazione globale questa domanda: come possono reagire i suoi allievi?
Caso C. Unigenita, figlia di un alto funzionario dello stato di stampo tradizionale. Conflitto edipico di tipo freudiano: amore e odio verso il padre. Grossissimi problemi sessuali: educazione repressiva, rigida, clericale; secondo una
certa ottica religiosa ha rigato dritto fino ai venti anni, poi ha saltato il fosso ed
è passata all’opposizione. Molto intelligente, laureata in lettere, molto politicizzata, insegnante di scuola media superiore (liceo classico).
Per un artificio di compenso stabilisce con i propri allievi un rapporto molto
aperto: «Viviamo in una società in cui c’è una lotta di classe, in cui i padroni
sono dei profittatori, datemi del tu, diamoci del tu!». Andava a letto con tutti i
suoi allievi, almeno con quelli che ci stavano. Nasce un putiferio da parte di tutti ed è venuta da me perché la salvassi da questo. Sono riuscito a salvarla con
un artificio, onesto da parte mia.
Lei cercava di farsi accettare; non aveva alcuna voglia di fare quello che faceva, ma era costretta a farlo perché, avendo preso una certa linea, si era appropriata completamente di essa. Soffriva nel fare certe cose: «Uno o due mi erano simpatici ma gli altri no!». Tra l’altro odiava le donne e faceva la femminista. C’era una estrema competitività. Non era né bella né gradevole, ma aveva
un certo fascino e aveva una sicura presa per la sua spiccatissima personalità.
Ho fatto notare che il suo atteggiamento, oltre a crearle grandi possibilità di
avere frustrazioni, era anche improprio. Forse avrebbe potuto far agire il suo sistema di compenso al di fuori del contesto scolastico, in un altro campo. Si è
battuta per il pacifismo. Con grande vigore si è dedicata ad un’altra attività. Era
estremamente aggressiva: mi diceva: «Ammazzerei il mondo!». È estremamente aggressiva… per il pacifismo.
Queste tre insegnanti hanno un denominatore comune: sono figure di identificazione secondaria e si offrono agli altri con un atteggiamento che, più che di

72 Francesco Parenti e Collaboratori

identificazione nei problemi altrui, è di proiezione delle proprie problematiche,
cosa che, quando non abbiamo il controllo della nostra situazione controtransferale, avviene per un meccanismo insito in noi. I genitori e gli allievi non sanno
che in certi insegnanti c’è un conflitto, un disadattamento che, però, non si può
proporre a dei ragazzi che hanno, anche loro, dei conflitti e dei disadattamenti.
Allora cosa scoppia? C’è una massa critica in esplosione o no? Quando un genitore dice: «Devi fare questo o quello», dice anche: «Devi accettare
quell’insegnante». Ma il ragazzo deve accettarlo o no? Quelli del caso A e B
contestavano la maestra; ciò non avveniva nel caso C.
Per rispondere propongo alla vostra attenzione, in sintesi, il tema trattato per
poi, eventualmente, discuterlo con voi. La prossima volta, invece, presenterò il
tema genitori-ragazzi. L’insegnante è un operatore di identificazione secondaria. Nel caso A c’è una transazione psicotica recepita dai genitori e dal preside
che, con un cordone sanitario espellono la pecora nera, la maestra. Ma quali
erano i messaggi profondi trasmessi dalla maestra agli alunni? Anche i genitori
possono essere degli psicotici solo che sono più importanti dei maestri o il problema diventa più grave per l’afflusso di identificazioni profonde e sappiamo
tutti cosa capita nella famiglia di uno psicotico. Si presuppone che l’insegnante
sia in grado di dare risposte a tutte le domande, che sia, un insegnante modello.
Esistono queste persone.
In questo caso ho cercato di farla riflettere su come agiva, non ho cercato di
andare ad interpretare i deliri che erano bloccati da una terapia farmacologica. Ho cercato di farla vivere come protagonista, di responsabilizzarla, utilizzando le strategie che impiego con i genitori psicotici per difendere i figli.
Tra le due situazioni è possibile fare, infatti, delle analogie. Coi genitori psicotici mi alleo con loro, ma anche col debole; non li colpevolizzo, ma cerco
di responsabilizzarli. Ho fatto capire a lei che la sua sofferenza era tale che
non riusciva a sopportare la situazione, che il suo non era un rapporto sbagliato, non era vero che lei non volesse bene ai bambini, ma ho appoggiato la
posizione del preside dicendole che era in uno stato di sofferenza. Ora non
c’è più una transazione psicotica sui bambini, l’ha spostata sull’individuo
con cui si trova bene.
La paziente del caso B è stata cinque anni in terapia. Lei si trovava bene con
gli animali perché non vedevano la sua gobba, così come non la notavano i
bambini, le correvano incontro, l’amavano. Le sue tendenze fortemente masochistiche si manifestavano anche col fatto che, quando aveva l’orgasmo, lo otteneva pensando di farsi picchiare fortemente sulle natiche dalla mamma, la
persona che aveva più amato. Professoressa molto esigente, giusta, ma molto
buona lei viveva questa immagine che gli altri avevano di lei. Dopo si sentiva
molto amata.
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Il caso C è persona molto intelligente che era stata intrappolata nel gioco della
protesta politica del momento e se ne rendeva conto. La formazione
dell’insegnante dovrebbe arrivare ad una consapevolezza maturata nell’ambito
di una equipe altrimenti si guarderà ad uno specchio e lo specchio è autolesivo:
mi posso vedere anche brutto quando non lo sono. L’équipe aiuta a rifocalizzare
il problema che è quello di rieducare la classe, non di farla funzionare come
cassa di risonanza dei propri disagi. Chiaramente l’equipe non deve essere oggetto di riserve e problemi, non deve, cioè, essere politicizzata, libertaria, istituzionalizzata né prestarsi a manipolazioni.

X. Atteggiamenti alterati dei bambini
Giacomo Mezzena
I quattro scopi di cui abbiamo parlato precedentemente determinano un atteggiamento alterato nel bambino. Identificarli significa, per l’insegnante, classificare l’allievo e poter agire mantenendo nei suoi confronti il rispetto necessario. L’insegnante deve procedere per gradi: deve dapprima osservare tutti gli
aspetti del fanciullo, con attenzione e precisione; deve poi essere sensibile alle
reazioni del ragazzo; in terzo luogo deve essere in grado di comunicare al fanciullo i suoi falsi scopi e, infine, può applicare adatti sistemi correttivi.
Il bambino è convinto di avere un posto nel mondo solo se gli altro lo fanno oggetto del loro pensiero. Nella classe cerca una verifica di questo cercando di
ATTIRARE L’ATTENZIONE. Questo sistema però non gli serve a maturare né
fiducia né stima in se stesso. Nel tentativo di stabilire un’appartenenza e di
trovare sicurezza della propria collocazione, manifesta un desiderio, sempre più
insaziabile, di attenzione. All’inizio può cercare il proprio stato con mezzi piacevoli e socialmente validi. Entrando in classe notiamo subito alcuni bambini
intelligenti che danno l’impressione di eccellere con conseguente soddisfazione
dell’insegnante e dei genitori stessi. Tuttavia il loro scopo è di emergere anziché
di imparare e collaborare: il loro modo di comportarsi è, quindi, una forma di
competizione. Si tratta di un sistema di adattamento errato che si evidenzia come tale appena vengono a mancare i riconoscimenti alla loro bravura.
Se il bambino è di tipo passivo anche i metodi di attirare l’attenzione sono di
natura passiva e allora abbiamo il bambino modello, il classico cocco della
maestra: attrae per la sua aria indifesa e, perciò, ottiene aiuti e soddisfazioni
particolari con un minimo di sforzo reale: ma prima o poi molti di questi bambini non si accontentano dell’attenzione ottenuta e quindi si scoraggiano e allora utilizzano il lato negativo del rapporto. Il bambino diventa molesto, si avvilisce, è irritante, attaccabrighe, monello. Tiene l’insegnante eternamente occu-
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pata con delle domande peregrine che hanno lo scopo di far sì che ci si occupi
di lui. Se il bambino viene deluso nei primi tentativi di tener occupati gli insegnanti con la sua passività, allora diventa distruttivo in forma passiva: diventa
pigro dato che si prefigge di ottenere aiuti supplementari, continui. Per il fanciullo che richiede attenzione come scopo primario dell’esistenza essere ignorato è una cosa insopportabile. Pur di non essere ignorato subirà la punizione, il
dolore, l’umiliazione.
L’insegnante che cade in questo tranello si mette in condizione di essere sempre
impegnata con lui dandogli dei consigli, ma alla fine prende a noia l’alunno,
perché si accorge di essere troppo occupata da lui a scapito degli altri, ma questo succede dopo aver inconsapevolmente rafforzato la logica sbagliata
nell’alunno. L’alunno che chiede continuamente attenzioni, sia pure con metodi
costruttivi, è in un certo modo un bambino frustrato. L’insegnante dovrebbe limitarsi a fornire una certa attenzione, ma sicuramente mai nella misura richiesta. La correzione del comportamento sbagliato consiste nell’incoraggiare, non
nel lodare il bambino, nel servirsi di metodi costruttivi: farlo inserire nel gruppo
con utili contributi, aiutarlo a trovare il suo interesse sociale senza rivolgergli
un’attenzione particolare.
Il bambino timido deve essere addestrato ad un comportamento più attivo con
processo analogo e commentando positivamente ogni suo sforzo. I bambini che
cercano di attirare l’attenzione si dividono in due categorie: la prima è rappresentata da quelli che hanno un comportamento utile e socialmente accettabile,
questi hanno un atteggiamento attivamente costruttivo ed hanno successo, altri
hanno un atteggiamento passivamente costruttivo ed esercitano un certo fascino.
La seconda categoria è rappresentata da quei ragazzi con comportamento socialmente inaccettabile: in modo attivamente distruttivo si comportano i molesti, i
pagliacci etc; in modo passivamente distruttivo agiscono i timidi, gli indolenti.
IL POTERE. Se non usiamo metodi adeguati per bloccare la richiesta di attenzioni non necessarie il ragazzo diventa assetato di potere; il ragazzo desideroso
di primeggiare vuole sempre essere il capo; egli opera sulla base di un falso
concetto: “Se non mi fate fare quello che voglio, non mi volete bene”. Se si tratta di un tipo attivo è un ribelle, che discute molto spesso e contraddice, che è
portato alla menzogna, che può avere scoppi d’ira, anche violenti, e rifiuta sempre e costantemente di fare quello che gli si chiede. Naturalmente non fa i compiti né studia le lezioni. Se si tratta di un tipo passivo è estremamente pigro,
non lavora affatto, dimentica, diventa cocciuto, presenta un’opposizione passiva. Abitualmente la reazione dell’insegnante di fronte al bambino che vuole primeggiare è quella di temere minacciata la sua funzione di guida:“Chi comanda
qui? Lui o io?” e i suoi sforzi per tenere sotto controllo un bambino così ebbro
di potere sono per lo più destinati a fallire.
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Anche se l’insegnante riuscirà oggi a vincere nel conflitto, il bambino diventerà
sempre più ribelle e, alla fine, vincerà lui. Tanto più a lungo dura la prova di
forza, tanto più il bambino si convince che ha potere e si rafforzerà in lui la
concezione sbagliata per trovare una propria collocazione. Il ragazzo vuole integrarsi con metodi che non gli procurano amici, ecco la sua concezione sbagliata. L’insegnante deve anzitutto non combatterlo, deve evitare di farsi coinvolgere in una prova di forza. Un modo corretto per affrontare tale situazione è
quello di riconoscere che il bambino è alla ricerca di un potere ambizioso. Si
tratta allora di indirizzare l’ambizione verso altri canali. Utile può essere affidargli un compito di responsabilità, dandogli dei consigli perché non abusi della sua posizione. Quindi, anziché minacciarlo come egli si aspetta, richiedere il
suo aiuto. Poi si può comunicare, col proprio atteggiamento o con discorsi, questo messaggio: “Posso farti fare ciò che voglio e so di poterlo fare”. Insomma,
bisogna tentare di disarmarlo e di disporlo alla collaborazione. Dal momento
che il potere acquista importanza soltanto quando è contestato, l’insegnante vanificherà coi suoi atteggiamenti la sfida del ragazzo. È evidente che ci sono
alunni con atteggiamenti socialmente inaccettabili. Anche qui si possono osservare due atteggiamenti: quello attivamente distruttivo del ribelle che discute e
contraddice; oppure quello passivamente distruttivo del caparbio, disubbidiente,
pigro, smemorato.
LA VENDETTA. Il ragazzo troppo represso non tenta più di abbattere il potere
con la lotta, ma cerca di rifarsi con un altro scopo: la vendetta. In genere è così
scoraggiato da pensare che soltanto offendendo o danneggiando gli altri, allo
stesso modo con cui lui si è sentito offeso, può trovare un via di uscita. Per lui il
prossimo e la vita sono profondamente ingiusti. È convinto di suscitare antipatia e vuole ripagare l’offesa con l’offesa. Nasce così in lui la diffidenza di fronte
ai tentativi dell’insegnante che cerca di convincerlo del contrario. È un delinquente potenziale: i suoi atti sono improntati alla violenza alla brutalità, al vizio. Tutti gli altri sono suoi avversari che provoca e che deve sfidare. Molti di
questi ragazzi sono portati a far del male agli animali, ai compagni, agli adulti.
Questo ragazzo non vuole assolutamente perdere; se sconfitto, ricomincia a
meditare la vendetta. I dissociali, in genere, presentano tali aspetti: considerano
nemica tutta la società e trattano con tanto disprezzo gli altri. Dietro a questa
facciata, però, abbiamo individui profondamente scoraggiati e con poca speranza in se stessi. Sono spesso attivi, ma a volte sono anche diffidenti, chiusi in una
violenta passività, segno di uno scoraggiamento ancora più profondo. In questo
caso le punizioni servono soltanto a peggiorare, ad aumentare la ribellione.
Quasi sempre questi ragazzi hanno bisogno di un intervento specialistico. Un
mezzo efficace in questi casi, comunque, è quello di far tirare al ragazzo le
conseguenze logiche del suo comportamento, sempre che si lasci coinvolgere.
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L’insegnante deve cercare di vincere le resistenze, persuadendolo che può farsi
voler bene dai coetanei. È un’impresa difficile. La classe, come gruppo, potrebbe essere in grado di aiutarlo. L’insegnante deve stare attento, deve impedire
che il gruppo non peggiori le cose dando l’ostracismo, mettendo al bando il ragazzo che diventerà un ragazzo frustrato. Sono utili le discussioni collettive ben
condotte per promuovere la comprensione verso di lui, ed avere anche un aiuto
reciproco. Può essere utile, in alcuni casi, appoggiare e affiancargli, sempre
sotto il controllo dell’insegnante, un altro ragazzo che l’aiuti ad avere fiducia in
se stesso.
Il comportamento del fanciullo con lo scopo della vendetta non può essere che
socialmente inaccettabile perché può essere attivamente distruttivo: quando il
ragazzo ruba, o passivamente distruttivo: quando è diffidente.
L’INADEGUATEZZA. Il ragazzo che, con lo scopo di attirare l’attenzione, ha
tentato sia le forme passive che attive e, alla fine, non ha raggiunto nessun risultato soddisfacente per lui, può scoraggiarsi ulteriormente e rinunciare a qualunque speranza di trovare la propria identità e può aspettarsi soltanto il fallimento
della sua vita. Con la scarsa stima che ha di sé si sente di dover difendere quel
poco che ha; così si serve della propria incapacità come schermo protettivo per
apparire disarmato, incapace, per evitare qualunque situazione in cui rischia di
perdere. Qui il ragazzo rivela il suo complesso di inferiorità. I suoi atti sembrano ottusi, partecipa di rado, fa in modo che non gli si chieda niente né che ci si
aspetti qualcosa da lui. A volte vi sono ritardi intellettivi in fanciulli che hanno
queste caratteristiche.
In questi casi di ottusità quale può essere la reazione dell’insegnante? In generale è quella di desistere. Lo scoraggiamento del bambino è contagioso. È importante che l’insegnante non raccolga la provocazione come sarebbe tentato di
fare. Occorre una buona dose di incoraggiamento e, soprattutto quando
l’alunno fa degli errori anche non didattici, è necessario mettere in atto qualsiasi possibile tentativo per aiutarlo a sentirsi utile. L’insegnante può fare tanto
quando è convinto che c’è speranza e non si arrende di fronte a lui. Può costituire una sorpresa per l’insegnante notare che un bambino può passare da un tipo di alterazione di comportamento ad un altro. In genere il segno di scoraggiamento è un segno di scoraggiamento in aumento. Abbiamo in questo falso scopo un bambino disperato, che difficilmente potrà venir fuori da queste manifestazioni di inadeguatezza.
Quanto è minore l’età del fanciullo tanto è più facile è riconoscere gli scopi.
Questi scopi sono meno evidenti in un adolescente che abbia imparato a simulare un determinato comportamento. L’adolescente, inoltre, può avere falsi scopi
anche di tipo diverso mentre, nell’età della scuola elementare, prevalgono solo
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questi quattro scopi. Comunque, sulla base di un addestramento di questo tipo,
l’insegnante potrà essere meglio orientato anche con gli adolescenti. Come può
l’insegnante diagnosticare i quattro falsi scopi? Basta osservare l’obbiettivo di
un fanciullo e sentire la nostra risposta emotiva per poterlo diagnosticare: se
siamo contrariati si tratta del I° scopo: richiamare l’attenzione; se ci sentiamo
sconfitti o minacciati, si tratta del 2° scopo: il potere; se ci sentiamo profondamente feriti si tratta del 3° scopo: la vendetta; se ci sentiamo impotenti, si tratta
del 4° scopo: l’inadeguatezza.

XI. L’Università
Francesco Parenti
Come in ogni ordine di scuola, anche nel mondo universitario, oggi, stanno avvenendo alcuni fenomeni particolari. L’Università italiana, che ha pregi e difetti collegati fra di loro, si imposta su un teoricismo accademico e, nel passato,
anche se non è stato facile, ha mantenuto una sua dignità di studi e di rappresentanza, ma non di formazione. Si è basata più sulla teoria che non sulla preparazione professionale pratica. La funzione del docente era quella di un conferenziere. Il docente presentava se stesso più che presentare un determinato programma. Si dava per scontato, e ancora in parte è così, che lo studente universitario dovesse essere un autodidatta, dovesse gestirsi l’apprendimento. La funzione delle lezioni doveva essere esemplificativa con l’esposizione della materia solo in alcuni suoi aspetti settoriali che dovevano anche provare quanto il
docente fosse bravo, quanto fosse ampia la sua conoscenza e quanto fosse in
grado di fare colpo su un uditorio… virtuale visto che il più delle volte non era
neppure presente. Gran parte dei docenti universitari parlava e parla per i colleghi, per il pubblico colto a livello post universitario; radicalizzava poi questa
sua forma di esibizionismo presentando anche, in alcuni casi, qualcosa di veramente notevole sul piano teorico, ma non svolgendo una funzione di insegnamento e di preparazione professionale.
Difetti analoghi si possono trovare ancora nei testi universitari italiani: grossi
trattati che non sono finalizzati alla preparazione dell’universitario, che sta curando il suo perfezionamento per l’inserimento in una professione, ma sono testi che vogliono esibire il bagaglio totale di conoscenza di chi lo ha scritto; oppure presentano impostazioni personali dell’autore.
Tutto questo, prima di tutto, ha portato nel passato, e porta ancora oggi, lo studente universitario a un compito autonomo per quello che riguarda la selezione
dei testi su cui studiare che non solo non è curata dal docente, ma allo studente,
in linea di massima, nessuno dice neppure quali sono i temi importanti. A questi testi mancanti sopperiscono spesso le dispense, alcune delle quali sono in
realtà dei testi che svolgono una buona funzione. Altre volte sono appunti rac-
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colti in qualche modo che pongono rimedio alla carenza di veri testi di insegnamento pragmatico, ma sono imprecisi e inaffidabili.
In secondo luogo i programmi sviluppano così, per un numero molto cospicuo
di studenti, solo la fase preparatoria di un vero insegnamento professionale. È
un grosso difetto italiano questo, riscontrabile anche in altri settori. Per esempio
se vi iscrivete ad un corso di sci fate molta ginnastica presciistica: si impara a
sciare in palestra, non sulla neve. Nell’università italiana molte volte si cura la
ginnastica presciistica della cultura. La facoltà di medicina, per esempio, garantisce una cultura preliminare utile, però poi dà, solo in un modo affrettato, una
formazione professionale medica ed un addestramento pratico all’attività che il
laureato dovrà compiere.
Le università americane curano direttamente e minutamente il rapporto fra studenti e docenti. Le università italiane, continuando la struttura delle scuole medie superiori, applicano i modi del passato senza tener presente che gli studenti
provengono da un’esperienza scolastica diversa da quella del passato: c’è una
preparazione carente, cultura di base molto spesso insufficiente anche se i programmi sono quelli di un tempo. All’università si dà per acquisita una conoscenza preliminare che non c’è e si realizza così una specie di finzione.
Ci sono stati alcuni tentativi di rinnovamento. Nelle università umanistiche si
sta allargando la pratica seminariale, del lavoro di gruppo, della discussione
pratica. Indubbiamente per noi adleriani questa impostazione è valida, visto
che lavoriamo in un rapporto interpersonale, che riteniamo che la formazione
culturale non possa essere che comunicativa. L’insegnamento mediante seminari è un addestramento alla comunicazione e alla cooperazione. Esiste però un
tema di fondo: questa formazione dovrebbe essere integrativa della formazione
di base. La discussione implica la conoscenza degli argomenti che si discutono; questa può difficilmente realizzarsi nell’ambito di un seminario che acquisisce dei pareri e delle critiche.
In queste facoltà esiste ancora un’attività seminariale settorializzata dal punto
di vista ideologico, per cui si dà per acquisita la visione di uno schema interpretativo che rappresenta un presupposto indiscutibile per accedere alla discussione. Questo presenta altri inconvenienti che vanno oltre la carenza di
formazione culturale e che entrano nella libertà di discussione del cittadino
studente.
Le facoltà scientifiche devono anche preparare ad una attività pratica per esercitare una professione, che si dovrà svolgere al servizio della società, che dovrà
utilizzare medici per curarla o chimici che effettueranno ricerche al suo servizio. Se svolto bene, l’insegnamento favorirà la società, se male può essere inuti-
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le o, nell’ipotesi più grave, dannoso alla società. Un palazzo progettato da un
ingegnere insufficientemente preparato, avrà probabilità alte di crollo e, siccome dentro questo palazzo abiteranno persone, membri della comunità, la società ha il dovere e il diritto di tutelarsi garantendo un efficace insegnamento
universitario e specialistico.
L’università è attualmente impossibilitata a dare una preparazione completa per
carenze strutturali. Vi è un afflusso ipertrofico di studenti perché, ora, viene
dato libero accesso per qualsiasi facoltà a tutti gli studenti che provengono da
scuole superiori che durino almeno cinque anni. Ma come si può perfezionare
in filosofia un geometra? Egli, che sicuramente ne sa di più di uno che proviene
dal liceo classico in determinati settori della tecnologia, non ha le basi per affrontare lo studio della filosofia che, all’università, non è altro che un perfezionamento di conoscenze già date in precedenza nei licei. Questo inconveniente si
nota meno nelle facoltà di carattere scientifico. Una carenza culturale di base
incide molto meno per la preparazione prammatica degli studenti di quanto non
faccia per la preparazione umanistica. Particolarmente il medico, che ha come
materiale di studio prima, e materiale di azione poi, l’uomo, ha bisogno di conoscere i problemi umani, di una interpretazione filosofica di questi problemi,
anche se esiste sempre la possibilità di una successiva formazione culturale come impegno spontaneo.
La liberalizzazione dell’accesso ai corsi universitari determina il problema della
pletora di laureati e lo spettro della disoccupazione intellettuale. Questo rischia
di creare un numero notevole di disadattati. Un accesso libero a tutti, unitamente alla mancanza di selezione, crea squilibri: danneggia chi non lo merita. Esistono università che sfornano laureati non collaudati, altre invece no ma, in generale, la dequalificazione dei laureati ha poi riflessi per quello che riguarda i
posti di lavoro: certe aziende non tengono più conto della laurea perché è stata
dequlificata. L’eccesso dei laureati porterà, ancora di più in futuro, ad una selezione. Si va dicendo che è ingiusto, immorale che la selezione avvenga
nell’università. Effettivamente ciò è vero, l’università non deve essere aperta solo per determinate classi sociali. Determinate attività professionali dovrebbero
essere accessibili a tutti quelli che sono in grado di compierle. Una selezione
preliminare non ha più niente a che vedere con il problema del confronto economico e del riferimento sociale. Si tratta di una necessità di tutela della società
e l’università l’utilizzerà anche se ciò comporta il rischio di errori.
Si giungerà comunque ad una selezione post-universitaria. Il non selezionare
prima è solo una finzione. L’aprire a tutti la possibilità di laurearsi non significa
aprire a tutti una garanzia di inserimento in un lavoro intellettuale qualificato
perché le richieste che la società presenta sono assai limitate e avviene, quindi,
una selezione. Si può sostenere che tutto questo non è immorale, che si è garantito almeno a tutti gli assetati di cultura di avere una cultura superiore, che in
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seguito i migliori fra questi si inseriranno operativamente in un determinato tipo di lavoro con soddisfazione personale e anche sociale.
In Giappone gli studi obbligatori vanno molto più avanti; un laureato in filosofia mi diceva di fare il facchino, ma la sua vita era molto più ricca così, il
suo spazio extra lavorativo era riempito da discussioni e interessi derivanti
dalla sua laurea. Il principio della selezione post-universitaria potrebbe essere
valido se esistesse una garanzia di moralità sociale: se questa selezione avvenisse per merito e non in base a criteri di censo e relazioni sociali. Purtroppo
la società attuale non è una società morale e la selezione avviene solo in alcuni casi per merito, ma vengono in genere favoriti i figli di persone che in passato occupavano posizioni di prestigio. Chi è favorito da una finzione sociale
di eguaglianza viene poi punito, più avanti, con il non accesso al lavoro. Il
monopolio capitalistico privato e di stato della gran parte dell’economia ha
inoltre creato altri criteri di selezione: tutti fortemente influenzati dalla raccomandazione dei potenti, la selezione avviene così, ancora, con un criterio di
censo e, ancora, con criterio politico. Una parte di questi laureati entra in
un’attività professionale; altri invece, pur avendo conseguito un titolo professionale egregio, sono dei frustrati perché si vedono scavalcati da gente che ha
semplicemente avuto una raccomandazione. Esistono, così, oggi operatori pericolosi per la società; persone con scarsa cultura che danneggiano la collettività.
Noi come adleriani prospettiamo come modello di inserimento professionale la
divisione del lavoro. Questa non sollecita l’ipercompetizione, il bisogno di prevaricare, ma avvia ogni individuo a svolgere attività a lui congeniali, anche per
il piacere di compierle in favore della collettività. Un individuo può essere felice, può provare piacere a svolgere il suo lavoro ed esserne gratificato se sente la
sua attività utile agli altri. Nella società di oggi questo non può realizzarsi; il
fatto di non inserirsi in una attività congeniale finisce per bloccare la garanzia
di un buon inserimento sociale.
L’individuo frustrato ha un conflitto sofferto per il bisogno di appagare un suo
desiderio. Questo individuo, costretto a compiere un’attività non scelta, soffre e
si sente insicuro, inferiore, sente il mondo esterno ostile. La linea finalistica
dell’inconscio è la compensazione che cerca di porre rimedio ad una situazione
non sempre efficiente. Questi operatori che potrebbero essere stati utili alla società cercano vie di compenso passive che sono autolesive: c’è un atteggiamento sofferto, una depressione, un’angoscia, c’è un vivere angosciosamente, c’è il
vivere infelicemente: l’essere nevrotico.
Se poi abbiamo altre circostanze, la situazione si drammatizza. Oltre al lavoro
ci sono altri settori: sesso e affetto che, se aggiunti al fallimento nel settore la-
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vorativo, comportano scompensi gravi. Una possibilità di compenso è
l’astensione, che è autolesiva. Altre vie di compenso sono eterolesive:
l’individuo, che ha visto frustrata la possibilità di un inserimento gratificato ricorre a vie di compenso attive ed aggressive, diventa un dissociale, distrugge il
suo sentimento sociale, odia e attacca il resto del mondo.
Nell’ambito della criminalità vi sono sicuramente dei deboli mentali, ma vi sono anche persone intelligenti, che sono state spinte alla criminalità per
l’impossibilità di avere la gratificazione di un lavoro che la società non è stata
in grado di offrirgli.
Questi fenomeni, che sono una grande preoccupazione per la società di oggi,
devono essere affrontati, però intervengono relativamente poco per quello che
riguarda il rendimento all’università degli studenti che sono pur sempre degli
autodidatti. Così saltare le lezioni comporta delle lacune incolmabili a livello
della scuola media superiore, ma non nell’università perché la personalità degli
universitari è già formata ed è in grado di supplire in altro modo alla mancata
partecipazione alle lezioni.
Gli operatori intellettuali sono tutti quelli che lavorano ragionando, anche
l’operaio specializzato è un operatore intellettuale perché ha capito il meccanismo di una determinata macchina e applica una sua creatività, come l’artigiano.
La società italiana di oggi ha pubblicamente rinunciato a gratificare il lavoratore intellettuale, sta punendo il lavoratore intellettuale sia povero che ricco; è
una specie di lotta di classe che ha preso, come obbiettivo da abbattere, i lavoratori intellettuali.
Ho avuto modo di curare una nevrosi in un meccanico di precisione che diciotto
anni fa non era molto ben retribuito, ma sentiva premiato il suo lavoro e il suo
ruolo da riconoscimenti che lo facevano sentire gratificato. Attraverso un fenomeno di meccanicizzazione ha visto diminuire la sua attività creativa e ha visto
come era possibile fare denaro in un modo immorale e sicuramente meno intelligente. Esiste quindi una punizione del lavoro intellettuale che porta alle nevrosi che poi dobbiamo curare. Occorre cercare una gratificazione di riserva: un
hobby creativo, una serie di interessi per un recupero di questi valori.

XII. Violenza nella scuola
Edmondo Pasini
La scuola, pur ponendosi come vera finalità l’educazione, trascura l’aspetto formativo che potrebbe svolgere essendo il primo e più importante momento di aggregazione sociale dopo la famiglia. Il contatto interumano è il caposaldo della
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psicologia adleriana. Dopo l’esperienza familiare, la scuola ci dà la vera esperienza di socializzazione. Il bambino ha il primo impatto vero con la società;
qui si crea lo stile di vita, unitamente a quello preso nella famiglia, che ci condurrà per tutta la vita. Il bambino non è un adulto in miniatura, ma è un tutt’uno
coll’adulto che diverrà, in un progredire che subisce delle informazioni esterne
che gli vengono propinate, ma che fa sue.
Il bambino inizia a sentire il sentimento di inadeguatezza man mano che aumentano le difficoltà ad inserirsi nel mondo circostante tanto da arrivare fino
ad appartarsi e a contestare la società. Se ha difficoltà a legare con gli altri, può
arrivare sino all’alienazione che traduce l’angoscia esistenziale della solitudine.
Anche quando l’individuo si sente solo, quando sente di dover lottare contro il
mondo circostante che non gli è congeniale, esiste comunque sempre in lui il
bisogno di inserirsi in questo mondo. L’inserimento soddisfa il bisogno di inadeguatezza attraverso un sentimento di possesso o di appartenenza ad un gruppo: “Mi sento valido perché mi hanno scelto o accettato”.
E’ molto più facile tenere una lezione all’università che formare dei bambini in
età evolutiva. La competitività è una problematica sempre presente: “il banco
degli asini” è uno stimolo per favorire l’alienazione. Un bambino messo in
questo banco, se è molto fortunato, può diventare un caratteriale, ma può anche sviluppare una psicosi reattiva perché in ognuno esiste il bisogno creativo,
cioè la necessità di comunicare con gli altri per mezzo del proprio operato, come con il lavoro.
Nella scuola vi è ancora il primo della classe, questi ha prestigio, ha maggior sicurezza e possibilità di estinguere l’inadeguatezza. Nella famiglia la competitività è diminuita. Nella scuola, invece, accompagnerà, il ragazzo per tutta la vita
giungendo a scatenare in lui pulsioni aggressive. Adler chiama le pulsioni
“moltitudini di funzioni d’organo, non statiche, sorte sotto una pressione dinamica, biologica”. Le pulsioni dinamiche sono funzioni di differenti organi e apparati che tendono a soddisfare dei bisogni come, ad esempio, il bisogno del cibarsi, l’istinto di nutrizione. Altre pulsioni sono invece superiori a questa, come
appunto l’aggressività. Le pulsioni possono trasformarsi, fondersi, possono instaurare freni inibitori sotto stimoli razionali, biologici, possono spostarsi da un
oggetto all’altro.
Alla nascita abbiamo una deficienza dei nostri organi e il mondo è percepito come ostile, come un ostacolo al soddisfacimento dei nostri bisogni. Quando una
pulsione primaria non è soddisfatta, compare l’aggressività.
L’ironia è un’aggressività mascherata, ma scarica comunque sugli altri
l’aggressività, c’è uno spostamento, una sublimazione delle pulsioni aggressive.
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Una buona insegnante è un’aggressiva: combatte la battaglia contro l’ignoranza.
Un buon medico è un aggressivo perché combatte la battaglia contro la malattia.
L’aggressività rivolta contro di sé, introiettata, determina ansia e depressione.
Il depresso è un aggressivo potenziale. Un bambino può dimostrarsi aggressivo
a scuola per compensare uno stato di costrizione impostogli in famiglia e viceversa. […]*

XIII. Casistica
Francesco Parenti, Pier Luigi Pagani
Francesco Parenti: La crisi della scuola appare evidente nelle conseguenze negative che provoca sui ragazzi. Il caso riportato fa parte di un ampio studio condotto su soggetti in età evolutiva dai tre ai diciotto anni che inquadra il disadattamento nella scuola**.
Pier Luigi Pagani: Caso A: ragazza di tredici anni e tre mesi; primogenita, ha
un fratello di 9 anni; nata da parto eutocico; allattamento al seno per tre mesi,
primi atti fisiologici nella norma; comuni malattie infettive, adenotonsillectomia a quattro anni. Viene portata a noi per insuccesso scolastico, scarso rendimento. Pur essendo stata promossa nelle scuole elementari al primo impatto
con la scuola media fallisce e ripete la prima. A detta dei genitori dovrebbe ripeterla di nuovo, ma gli insegnanti dicono che la promuoveranno. I genitori si
chiedono perché non debba ripetere ancora l’anno, visto che va peggio che
nell’anno precedente.
La mamma l’ha scoperta più volte a spogliarsi a finestre spalancate (esibizionista); ha un vuoto assoluto di interessi verso qualsiasi cosa. Desidera frequentare ragazze di età superiore a lei, che lavorano. Fra le coetanee non si trova bene ed è difficile, quindi, l’inserimento nell’ambiente scolastico. l genitori le impediscono di frequentare le ragazze con età superiore e di condizioni sociali inferiori che lei desidera per amiche e con le quali ha un buon rapporto.
Anamnesi familiare: Padre bancario, ambizioso, non realizzato appieno nella
carriera, proiettava, specie sulla figlia, il suo desiderio di realizzazione. Madre

* Questa trascrizione appare lacunosa ed incompleta e dovrà essere integrata con altri contributi
dell’Autore per chiarirne compiutamente il pensiero. [N. d. C.]
** PARENTI, F., PAGANI, P. L. (1971), Manuale per l’esame psicologico del bambino e
dell’adolescente, Hoepli, Milano. PARENTI, F., PAGANI, P. L. (1976), Il reattivo di Rorschach
nell’età evolutiva, Hoepli, Milano. [N. d. C.]
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precedentemente impiegata, ora casalinga, è di carattere ansioso, figlia di commercianti benestanti, tiene molto al prestigio sociale. Fratello introverso, ottimo
rendimento scolastico e buon inserimento sociale nell’ambito dei coetanei.
Dati emersi dal colloquio: la ragazza dimostra più della sua età; molto graziosa,
ha lunghi capelli biondi, piuttosto fatua, apparentemente estroversa. Traspare
una diffidenza di fondo nel suo comportamento. Non ama le letture, legge solo
dei fumetti, si occupa solo di cose banali.
E’ sottoposta alla scala metrica per ricavare una valutazione quantitativa e qualitativa dell’intelligenza. Viene sottoposta alle prove relative ai dodici anni:
Prima prova: conoscenza dei vocaboli – con questa prova vogliamo capire se il
soggetto ha inquadrato ciò di cui si sta parlando, per esempio, se parlo della bicicletta, lei mi dovrebbe dire che è una cosa sulla quale si può andare, pedalare
etc. Non mi serve sapere che è un mezzo di trasporto con due ruote che funzionano per l’azione muscolare etc. L’importante è che non mi dica che la bicicletta è un animale nero che cammina sui tetti e che miagola quando c’è la luna.
Con la presentazione del vocabolario noi chiediamo ventisette risposte, ventisette parole conosciute, sulle quaranta che sono nell’elenco, graduate in un crescendo di difficoltà-. Ne dà solo ventiquattro: la prova è negativa.
Seconda prova: ragionamento aritmetico - presentiamo piccoli problemi che
implicano un minimo di nozioni sulle tabelline-. Anche qui la prova è negativa.
Terza prova: presentazione di un gruppo di tre frasi in disordine: “un difende
cane buono il suo padrone” - “pregato il compito maestro mio ho di correggermi” - “siamo per la sabato partiti villeggiatura”. Risponde bene due volte su tre
e la prova è positiva.
Quarta prova: morale di favole - vengono presentate delle favole semplici da cui
si deve dedurre una morale: «Un carrettiere va su per una strada di campagna,
le ruote affondano nel fango e l’uomo si rivolge a Dio perché gli venga in aiuto.
Dio arriva e gli dice: “Buon uomo spingi il tuo carro e frusta il tuo cavallo”».
«Una contadinella col secchio di latte sulla testa pensa che venderà il latte,
compererà delle galline, queste faranno le uova che farà covare così venderà al
mercato i pulcini, avrà una veste nuova… Nell’immaginare l’effetto che avrà
con la veste nuova piega la testa e rovescia il latte!» - Anche queste favole semplici non danno alcuna risposta.
Quinta prova: le cifre ripetute all’inverso: - cinque numeri vengono detti in un
ordine e ripetuti al contrario -. Questa prova è positiva.
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Sesta prova: il pensiero improvvisato. Risposta positiva.
La scala metrica ha dato tre prove positive su sei. Le prove vanno di due anni
in due anni. Dato che la paziente ha dato tre risposte positive queste vengono
considerate 12 mesi, cioè 4 mesi per ogni risposta positiva. Sottoponiamo allora la ragazza alla prova dei dieci anni: il vocabolario è superato; risponde positivamente alle frasi assurde da criticare; ripropone dei disegni geometrici osservati per circa mezzo minuto; ripete sei concetti sui dieci contenuti in un brano su un fatto di cronaca letto; risponde in modo positivo alla quinta prova di
comprensione di quesiti come, ad esempio: «Cosa occorre fare nel prendere
una decisione importante? Perché giudichiamo una persone dai suoi atti invece
che da quello che ci dice?». Negativo è il ragionamento aritmetico. Sottoponiamo il soggetto al reattivo supplementare perché ha fallito una prova su sei: ripetere sei cifre nell’ordine e lo supera.
Le nove prove superate le attribuiscono un’età mentale di undici anni, QI =
0,83, intelligenza ai limiti inferiori della norma. Dall’analisi comparata delle
prove possiamo avere un giudizio qualitativo di questa intelligenza: deficit nel
ragionamento aritmetico e nel ragionamento astratto; buona dotazione mnemonica, cultura verbale carente.
Test di Rorschach (Il test presenta dieci tavole con macchie ricavate
dall’inchiostro versato su un foglio poi ripiegato) psicogramma: 18 risposte in
un tempo di 16’ (Si ritiene normalmente accettabile che le risposte siano una
per minuto). Prova abbastanza valida. Localizzazione (registra la quantità di
macchia che viene interpretata) dai dati della localizzazione possiamo dedurre
il modo di comprensione. Poi si esamina la successione, ordinata o meno, delle
risposte. La paziente dà 9 globali, 3 globali incomplete, 5 dettaglio grande o
consueto, 3 dettaglio bianco di cui 2 inclusi.
Determinanti (sono i fattori percettivi e interpretativi che determinano le risposte: forma, movimento, colore, etc.): 10 risposte forma positiva (F +), 1 movimento animato (M), 2 colore puro (C, indice di estrema emotività), una colore
forma (CF), una forma colore (FC), due chiaroscuro semplice (CHS, che denota ansia), una chiaroscuro tattile (CHST, ansia unita a desiderio di comunicazione interumana). Dalle determinanti possiamo ricavare il tipo di risonanza
intima: 1/4,5 (TRI = raffronto quantitativo fra le risposte movimento animato e
il colore: il colore vale 1,5, il colore forma 1, la forma colore 1/2).
Relativamente ai contenuti sono presenti 9 risposte animale (A), 2 animale dettaglio (Ad), non è presente nessuna figura umana intera (H) mentre figurano 2
umane dettaglio (Hd). Per quanto riguarda altri contenuti abbiamo: 1 botanica,
1 oggetto, 2 pelle, 2 sangue, 1 sadica, 1 sessuale, 2 stereotipie, 2 vestito. Relativamente alla frequenza abbiamo: 7 banali, l originale positiva (O+). Come fe-
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nomeni particolari si sono osservati: 1 shock colore alla tavola II e 1 al grigio
alla tavola IV. Il professor Parenti poi trarrà le conclusioni da questo psicogramma.
T.A.T. Si presentano al paziente 30 tavole con immagini non ben definite (ad
esempio nella tavola 10 appaiono due volti di cui non si distingue il sesso). Abbiamo impiegato il T.A.T. per la determinazione dello stile di vita nell’età
evolutiva. Ecco le risposte della paziente:
Tavola 1 Bambino con un tavolo e un libro non ben definito. Risposta: Non ha
voglia di studiare.
Tav. 2 Scena agreste. C’è una ragazza con libri, una donna che appare incinta,
sullo sfondo un uomo con campi arati e con un cavallo. Risposta: La ragazza,
mentre va a scuola, pensa al suo ragazzo e forse riuscirà ancora a vederlo quando torna.
Tav. 3 Una giovane accucciata per terra. Risposta: La ragazza è scappata di casa però adesso è sola, piange e ha fame. Le chiedo: “Perché è scappata?”. Risposta: “Perché non voleva andare a scuola!”
Tav. 4 Uomo girato verso l’osservatore e donna graziosa che cerca di trattenerlo; sullo sfondo una finestra aperta nella quale si vede una donna forse un
po’ discinta. Risposta: L’uomo ha litigato con la moglie che è noiosa. A lui
piace di più una ragazza, vicina di casa. Lui è un bel ragazzo.
Tav. 5 Una donna, con espressione indefinibile sul volto, è sulla soglia di una
porta che si apre su un salotto, fiori sul tavolo, qualche mobile. Risposta: Cerca
la figlia, che è scappata ed è quella di prima.
Tav. 6 Donna seduta sul divano, ragazza di dieci-tredici anni seduta sul bracciolo di una poltrona con un bambolotto o un bambino fra le sue braccia, la
donna sembra avere in mano un libro. Risposta: La ragazza è costretta a sentire
la mamma che le legge la lezione e a curare il fratellino; pensa alle sue amiche
che sono fuori. I suoi non la capiscono.
Tav. 7 Due ragazze: una in primo piano che si cela dietro un tronco di un albero, l’altra più sotto, pare verso una riva di un fiume, che sta correndo. La prima
ha fra le mani un libro o un asciugamano piegato. Risposta: Questa dietro
l’albero ha portato via un libro ad una compagna di scuola che si dà delle arie
ed è contenta perché l’altra è disperata e non potrà prepararsi la lezione. Quella
che scappa è brutta e odiosa, l’altra è carina.
Tav. 9 Bambino sulla soglia di una baracca (foto) seduto su un gradino. Risposta: A questa età i bambini sono proprio odiosi, chissà perché i grandi li trovano
simpatici.
Tav. 10 Rappresenta due visi non definiti. Risposta: È sempre l’uomo di prima
che fa l’amore con la moglie e pensa all’altra ragazza.
Tav. 14 Quasi completamente nera, finestra aperta illuminata, su questa si staglia una figura umana. Risposta: È un uomo che guarda la ragazza della casa di
fronte che si spoglia e dice: se si spoglia, se si fa vedere, vuol dire che ci sta, al-
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lora il giorno dopo l’aspetterò e le parlerò. Il giorno dopo l’aspetta; lei invece
vuole solo prenderlo in giro, gli ride in faccia e non ci sta.
Tav. 16 Completamente bianca per suscitare risposte immaginative libere. Risposta: Questo è lo schermo del cinema, mi piace andare al cinema, sta per iniziare un bel film. Io sono diventata una grande attrice.
Tav. 20 Scena buia, forse nevica, o è una serata nebbiosa; figura interpretata
come uomo con un cappello, appoggiato a un albero o a un lampione, traspare
una luce che si proietta su di lui. Risposta: Questo è uno che sta per fare un colpo, la ragazza lo vede e chiamerà la polizia.
Francesco Parenti: Dalla scala metrica risulta un’intelligenza impostata sul concreto, non c’è niente di patologico. È una ragazza in grado di prendere contatto
bene con la realtà concreta, non con concetti astratti. L’intelligenza le consente
un normale inserimento sociale.
Dal Test di Rorschach: intelligenza normale ma non evoluta, tende al semplicismo sintetico, non particolarmente creativa e analitica, intelligenza non in grado
di fare grosse elaborazioni interiori. Emerge una grossa emotività, una suggestionabilità, angoscia. L’artificio a cui il soggetto ricorre è quello di crearsi una
personalità di tipo isterico. Nella risposta vestito traspare una tendenza a mascherarsi, a nascondersi ma anche a valorizzarsi. Nella risposta pelle compare il
desiderio di rapporti umani affettivi più approfonditi. Nelle risposte sadichesangue una notevole aggressività e sottofondo polemico represso. Le risposte
banali sono numerose perché il soggetto è bene agganciato agli stereotipi
dell’ambiente. Le risposte animali sono numerose: la paziente ama il luogo comune, che garantisce l’inserimento a livello del banale, ma non è in grado di superarlo e staccarsi da esso. Gli shock confermano la condizione di nevrosi e
propongono un timore. Lo shock alla tavola IV rivela un agganciamento con un
qualcosa di autoritario oppressivo.
T.A.T. Vediamo la non voglia di studiare e gli altri interessi sessuali che si agganciano su un valore che ha la ragazza: la bellezza. Di questa si serve per valorizzarsi ma su questo terreno c’è conflitto ed è frustrata; quindi gli interessi
sessuali sono notevolmente conflittuali. Vediamo in una tavola una compensazione precisa: con la compagna di classe è eterolesiva: le porta via il libro, sottolinea il suo valore nei suoi confronti sul piano estetico: “Questa è brutta e
odiosa anche se è brava a scuola e le porto via il libro per non farla riuscire a
scuola”. Vediamo una critica ai genitori che non la capiscono e che le impongono a casa la lezione, terreno nel quale lei sfigurerebbe. L’uomo che vorrebbe
lasciare la moglie per venire con lei, ragazzina, è ancora un modo per valorizzarsi. Lei ha notato che gli uomini la guardano, è fiera di questo ed è in competizione con questa figura di donna con cui lei rivaleggia soprattutto nella
classe. La competizione con il fratello emerge quando la paziente dice: “I ra-
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gazzini di questa età piacciono agli adulti, a me sono odiosi”. Vediamo che la
sua ricerca dell’uomo non è una sua totale disponibilità; si ripromette di eccitare l’uomo per poi respingerlo. C’è una componente polemica e autocritica,
un avvertire un senso di colpa per il suo esibizionismo. Il tentativo di valorizzazione si spinge più oltre entrando negli stereotipi consumistici attraverso
l’immagine di sé vista come diva del cinema. Nell’ultima tavola, la punizione
del criminale per merito suo ha un doppio valore: valore di presentazione di
sentimento etico e artificio esibizionistico di valorizzazione di una sua caratteristica: spogliarsi alla finestra: in questo modo scoprirò il criminale.
Questa ragazza, per compensare una situazione scolastica, è arrivata
all’esibizionismo. In psicoterapia è stata completamente recuperata. Nella personalità non c’era nulla di base che avesse condizionato questo inizio di perversione sessuale. Si trattava solo di un artificio per compensare le frustrazioni
scolastiche. A questa ragazza la società ha offerto un premio, un diritto sancito
in omaggio ad un criterio troppo teorico. Si è voluto gratificare questa persona
concedendole uno pseudodiritto, una finzione di diritto, di uguaglianza intellettuale. In realtà le si è provocato un grosso danno psicologico, una frustrazione che ha richiesto un compenso abnorme. Qui la scuola è stata lesiva;
un criterio partito da un intento di parificazione, di uguaglianza, di gratificazione per tutti, ha prodotto un danno.
Danni di questo genere se ne producono molti. Da questa situazione partono
tanti casi di prostituzione minorile. Faccio presente che la paziente non era una
debole mentale, ma una ragazza che sarebbe stata ben recettiva con un altro tipo
di insegnamento; era capacissima di imparare sul concreto. In una scuola del tipo tradizionale sarebbe riuscita normalmente. La fatica maggiore per il recupero l’ho fatta coi genitori per togliere loro la visione del successo scolastico come garanzia di finalità borghese: sono riuscito a farle frequentare un negozio di
profumeria dove la ragazza, che aveva un vivo senso estetico, ha avuto un ottimo successo, sapeva vendere bene ed era valorizzata.
Visto che le strutture scolastiche possono essere lesive, se si inseriscono questi
soggetti con Q.I. di 0,83, quindi non oligofrenici, si cerchi almeno di gratificarli in qualche modo nell’ambito della scuola mediante compiti differenziali che possono essere dati in modo da consentire una buona valutazione per
un dato tipo di compito a questi allievi. La finzione di uguaglianza non serve,
neppure la promozione serve, perché il soggetto avverte che gli altri sanno fare
meglio di lui e cerca di compensare, ma è facilmente preda delle suggestioni
ambientali che sono pericolosissime specie a questo quoziente di intelligenza.
So di aver fatto un discorso anticonformista, ma che si colloca su posizioni positivamente innovatrici e che mi consente di adempiere ad un mio preciso dovere sociale.
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SI APRE LA DISCUSSIONE. Intervento del pubblico: Non si dovrebbe bocciare nella scuola dell’obbligo, perché non si può obbligare qualcuno a venire a
scuola per poi dargli del cretino!!
Francesco Parenti: Io non sono d’accordo. Se siamo di fronte ad un ipodotato
la bocciatura è dannosa. Il soggetto non è in grado di apprendere oltre un determinato insegnamento e la bocciatura non ha nessuna funzione. Tenuto conto
che il diploma di scuola media dell’obbligo lo si può dare a tutti; in questo caso
ha quel tanto di istruzione e non è frustrato.
Diverso è il caso di un soggetto che può apprendere e può poi affrontare un determinato tipo di lavoro. La scuola dell’obbligo ha una funzione di carattere sociale, che abbiamo illustrato, non deve essere traumatizzante, si può concedere
anche a tutti questo diploma cercando di dare il massimo di cultura possibile;
però la scuola deve avere anche, contemporaneamente, una funzione formativa.
Individui, a cui la formazione di base manca, sarebbero danneggiati con una
promozione immeritata.
Giacomo Mezzena: Io seguo molti ragazzi che sono stati bocciati ed hanno avuto
delle frustrazioni scolastiche, da questi insuccessi è iniziato il processo negativo.
Il novantanove per cento dei ragazzi criminali ha iniziato a rubare dopo una bocciatura e la prima fuga da casa è avvenuta dopo la prima sospensione. Indubbiamente i casi vanno visti individualmente mentre Lei vuole sconfiggere una mentalità. Agire sugli insegnanti in modo così violento può colpevolizzarli.
Irma Lamesta: Le insegnanti di francese, di matematica, di italiano di una scuola media unica, si sono riunite ed hanno deciso di bocciare venti dei trenta alunni di una classe e, per questo, hanno convocato i genitori.
Pier Luigi Pagani: Occorre rivedere le metodologie pedagogiche e valutare se
c’è qualcosa che non va prima di dare una bocciatura. Se più della metà della
classe, come in questo caso Lei mi dice, è bocciato significa che qualcosa non
gira nell’insegnamento o i professori non sono riusciti a captare il vero disagio
della classe che motiva lo scarso profitto.
Francesco Parenti: se vogliono bocciarne venti su trenta vuol dire che non hanno insegnato.

XIV. Casistica
Gian Giacomo Rovera
L’altra volta avevo parlato di insegnanti che presentavano problemi psicopatplo-
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gici che proiettavano nella scuola in modo disadattante per gli allievi. In considerazione delle esigenze del corso e dell’impostazione della Psicologia Individuale e della psicoterapia, ho pensato di portare un caso esplicativo che può
essere visto come problema scolastico giacché la scuola è stata vissuta da questo individuo come momento di frustrazione, di sganciamento e di compenso
artificioso, divenendo, in pratica, lo scenario di tutta una ricerca di successo
scolastico, o di insuccesso, che può essere vista come un artificio di compenso,
ma anche come realizzazione concreta di una aspirazione alla supremazia. Il
caso non è pienamente inerente al tema del corso, ma serve ad illustrare, a livelli profondi, alcuni aspetti di psicoterapia nell’ambito della Psicologia Individuale.
Il paziente è un giovane che attualmente ha 31 anni e che conosco da 7 anni. La
psicoterapia può essere rapida quando si focalizza il problema o si tocca un certo punto della situazione; può essere anche abbastanza lunga se i problemi sono
profondi. In questo senso noi ci sentiamo pienamente e consapevolmente aderenti alla prassi delle altre psicologie dinamiche, del profondo. In questo giovane l’analisi si è protratta per quattro anni. Adesso viene ogni tanto per dei collaudi o per trovarmi. Ha ancora delle crisi di arresto, quando si trova di fronte a
degli ostacoli rappresentati dall’università, e che creano in lui una situazione di
panico. Di fronte all’ostacolo crea degli artifici, cioè realizza dei sintomi psicosomatici: delle pustole in faccia; e così si chiude in casa non si muove più per
dei mesi, poi riprende ad affrontare la situazione.
Dividerei la mia esposizione in due punti: il primo presenterà la biografia del
soggetto, il secondo una valutazione critica sul lavoro terapeutico, la metodologia applicata a questo soggetto, l’interpretazione e il loro significato teorico che
possono servire per altri casi.
Biografia del soggetto: Matrice socio culturale dei due genitori: la famiglia della madre era benestante perché il nonno materno del paziente gestiva una grossa
ditta che fabbricava e commerciava formaggi. Il padre, invece, proveniva da un
contesto socioculturale meno elevato. Questo conterà molto perché è la madre
che, con una protesta virile eseguita in un senso di ipercompensazione non positiva, impone al marito certe situazioni di asimmetria. Il figlio, quindi, non si
potrà identificare col padre, che lavora, ma che è debole rispetto alla madre che
proviene da una famiglia che, sotto il profilo economico e da un punto di vista
culturale, è considerata più in alto rispetto a quella del padre.
Costellazione familiare: la famiglia è composta da padre, madre e da una sorella che ha tre anni meno del paziente. Apparentemente la sorella non ha problemi. A scuola è riuscita bene: magistrali poi l’università. Al figlio maschio
dovrebbe venire assegnato il compito di continuare a fare, in grande stile, il
venditore e fabbricatore di formaggio. La madre, infatti, è l’unica figlia ed ere-
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de di questo nonno impresario che aveva creato la grande azienda. Al giovane
verrà affidato questo compito e l’impegno di studiare e lavorare molto per ingrandire l’azienda.
La debolezza fisica causerà in questo individuo un sentimento di inferiorità
scolastica e intellettivo-culturale. Si assocerà poi anche un’inferiorità sociale,
perché la famiglia decadrà da questa elevata posizione economica. Ci sarà un
fallimento che il padre recupererà facendo del commercio di piccolo cabotaggio
e non da grande impresa.
Il vissuto corporale: a tre anni il bambino vinse un premio di bellezza che poi lo
farà identificare in un immagine idealizzata che nei momenti di crisi continua a
perseguire: “Io voglio essere magnifico, muscoloso”. Non è assolutamente sgradevole, ma questo non lo esime da un sentimento di inferiorità fisica, che non
aveva nessun motivo di esserci e che si manifesterà sotto forma di psiconevrosi
ossessiva. Il senso di inferiorità fisica verrà superato attraverso un sentimento di
inferiorità sociale, scolastica, intellettiva, ma non più riferita al corpo.
Quali sono i simboli guida che, da giovane, vengono assegnati a questo soggetto? Uno è quello di essere bello: la madre lo vuole bellissimo. Deve, inoltre, essere anche bravissimo: già dalla prima elementare il fanciullo, che non va bene
a scuola, ha una maestra che lo aiuta tutti i pomeriggi. Alla fine della scuola
media i genitori decidono di farlo diventare ragioniere perché hanno capito che
non è troppo intelligente. A 17 anni, nel penultimo anno di scuola tecnica per
ragioniere, dopo essere stato bocciato una volta, ha una crisi di rigetto alla situazione scolastica e pianta la scuola. Allora i genitori gli mettono un grembiule
da venditore di formaggio e lo mandano in magazzino dove subisce grosse frustrazioni nel fare un lavoro a cui non era destinato. Quindi, bocciato a giugno,
passa l’estate a scaricare formaggi. Nonostante si fosse iscritto, non riprende ad
ottobre la scuola.
Sei mesi dopo è in una clinica per malattie mentali. Lo sottopongono ad elettroshock perché è depresso, ha dei desideri anticonservativi, cosa che poi verrà
espressa in tutto l’arco dell’analisi. Uscito dopo il primo ricovero in clinica,
sembra che tutto vada bene, ma poi emerge un disturbo che lo condurrà, prima,
ad una serie di innumerevoli visite psichiatriche, mediche e dermatologiche:
sarà proprio un dermatologo a inviarlo a me.
Presenta dei foruncoli che lo deturpano e che, ad un certo punto, non gli permettono più di uscire di casa tanto che passa dei mesi senza uscire. Quando riesce ad avere meno pustole, gira di notte. Riesce, comunque, ad avere una ragazza che ha una tricotillomania talmente esagerata che si è strappata tutti i capelli,
tanto da dover portare una parrucca. Il paziente non l’ha mai vista calva, però
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sapeva che, per “nervoso”, la ragazza si strappava tutti i capelli. Dal punto di vista del rapporto puramente fisico, sul piano sessuale, le cose andavano bene, ma
non andavano bene sotto il profilo affettivo. Nei confronti della ragazza, figlia
di un notaio molto ricco, il paziente aveva, infatti, dei grossissimi sentimenti di
inadeguatezza e di inferiorità. La ragazza frequentava infatti l’università. La relazione si interrompe dopo due o tre anni.
Primi ricordi infantili: il premio di bellezza vinto, il fatto di andar male a scuola, di aspirare alla supremazia vagheggiata attraverso delle fantasie di tipo compensatorio: a volte era l’uomo che passava attraverso le finestre, altre volte un
uomo ricchissimo che si era procurato meritatamente i suoi beni e che lasciava
tutte le ricchezze per andare su di un isola con una donna che lo amava e lo stimava. Un’altra volta era una specie di superman che passava attraverso i muri e
arrivava nel momento giusto e nel posto giusto a risolvere una determinata situazione complicatissima che altri non sarebbero stati capaci di risolvere. Queste fantasie lo compensavano di grosse frustrazioni.
Lo scopo di realizzarsi secondo un modello proposto dai genitori, che questo
soggetto si prefiggeva, era un falso scopo, una mèta fittizia chiarissima.
L’analisi di ciò ha portato il paziente a un adeguamento alle situazioni, prima
non concrete e molto idealizzate, ma adesso, pare, abbastanza concrete. Comunque voleva vincere su tutta la linea, fare molto di più di quello che aveva
fatto suo padre e superare persino il nonno. Dal grembiule di quello che scarica formaggio voleva passare ad essere il grande industriale, ad avere una flotta di automobili e frugoni che, col suo nome, ben in vista, come quelli della
Galbani e dell’Invernizzi, portassero i formaggi ovunque. Qui c’era uno scopo
di superiorità senza valore costruttivo perché, quando il padre, nei momenti in
cui aveva meno pustole, lo metteva a lavorare, lavorava due giorni e poi lasciava tutto; oppure faceva impegnare al padre dei capitali in formaggio grana
che lui si impegnava di andare in giro a vendere e, invece, mollava tutto. Il
padre gli telefonava: «Ora che abbiamo comperato X milioni di formaggio,
cosa ne facciamo?».
Come dice Adler, aveva uno scopo di superiorità inutile, perché non era un vero
scopo, ma l’imitazione di un modello che era stato proposto dai suoi genitori
come buono. Se lui fosse arrivato a raggiungerlo avrebbe avuto il premio per
questo suo successo. La situazione era tutt’altra cosa: doveva recuperare la propria autostima attraverso il collaudo positivo di se stesso, e nel gruppo, a livello
di quello che lui reputava essere la sua linea realizzativa, cioè lo studio. Egli
saltava dall’analisi adleriana di una conflittualità all’analisi attuale, dalla verifica delle possibili prospettive del sintomo, a livello di terapia e, naturalmente,
anche di vita, alla pista più profonda dell’analisi dello stile di vita, del come
mai succedevano certe cose, degli scopi che si prefiggeva, ma in riferimento al
suo atteggiamento di fondo e a quella specie di casualismo neurotico che lo
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portava, invece, a delle compensazioni negative. Non ripercorrerò tutti questi
passaggi che ho elencato solo per mostrarvi la ricchezza, la possibilità di utilizzo e la modernità delle teorie adleriane fissate qui in chiave metodologica.
Il soggetto attraverso varie peripezie, ha superato l’esame di anatomia, poi voleva fare lo psicoterapeuta (c’era un atteggiamento imitativo) ed ha preso un diploma di aiuto psicologo nel momento in cui faceva una facoltà universitaria
che avrebbe dovuto permettergli anche di lavorare, di fare l’aiuto psicologo e
poi eventualmente diventare psicoterapeuta. È molto indicativo questo atteggiamento imitativo verso il terapeuta, vissuto come padre buono.
Si iscrive alla facoltà di scienze politiche, ma non riesce ad andare una volta
all’università. Va in Danimarca, in Inghilterra dove si iscrive in psicologia. Ha
tutti i documenti pronti per frequentare, ma al momento giusto prende l’aereo e
ritorna in Italia. Fallisce di fronte ad una prospettiva di ostacolo. Allora cambia:
“Potrò diventare psicoterapeuta facendo lo psicologo”. Va a Padova a iscriversi,
accompagnato dalla sorella, ma non va una volta all’università. Naturalmente
tutte queste cose sono vissute in modo drammatico e discontinuamente nei periodi in cui non si nascondeva dietro il suo scudo neurotico: le pustole.
Prima si nascondeva dietro il suo naso lungo ma, quando da me seppe che con
un intervento di chirurgia plastica avrebbe potuto migliorare il naso che riteneva non accettabile, ha scartato immediatamente il naso, difendendosi con
un altro artificio che era quello delle pustole. C’era un atteggiamento psicosomatico, un gergo degli organi, per attenerci all’approccio psicosomatico adleriano. Non è che con questo linguaggio lui volesse esprimere simbolicamente
qualche cosa (cosa possibile, ma che avremmo colto applicando la tecnica
adleriana che è estremamente duttile), ma certamente voleva dire: «In queste
condizioni io non mi presento perché sono quel bel bambino di tre anni, se
non sono cosi non sono accettato dalle donne e la colpa non è del fatto che io
non sia capace di superare gli ostacoli, sono le pustole che non mi permettono
di andare fuori; se non avessi le pustole io venderei, andrei a scuola, farei di
tutto».
L’analisi invece, poco per volta, gli fece prendere coscienza che non era cosi: le
pustole potevano venire o non venire, essendo psicosomatiche non è che le producesse automaticamente, ma certamente c’era una larghissima fascia di influenzamento psicologico, tanto che quando era a casa le pustole non le aveva e
non aveva bisogno di prendere gli antibiotici. Quando, invece, doveva superare
un certo ostacolo le pustole gli venivano. Controllandolo poi, posso dire che,
con certezza quasi matematica, si rese conto che il problema era un altro. Attualmente è iscritto, da quest’anno, a medicina, si è seduto per la prima volta
sui banchi, frequenta e dovrà dare biologia.
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Non è più un caso in terapia, è un caso che la flessibilità della metodologia della tecnica adleriana permette di ricollaudare quando lui crede di poter venire;
allora c’è un aggancio immediatamente profondo, c’è la chiave per poter parlare a livello reale, simbolico e prospettico. Ci si ritrova anche a distanza di sette
mesi per fare il punto della situazione riprendendo il discorso dove era cessato.
La tesi dell’analisi terminata interminabile di Freud trova qui un collaudo in
senso adleriano nella misura in cui questo individuo, comunque sganciato dalla
figura sostitutiva del padre o della madre, mantiene una comunicazione privilegiata nell’ambito del rapporto analitico passato e, quindi, quando deve venire a
comunicarmi qualcosa di importante ritrova, in questo senso paritariamente,
una persona che è in grado di ascoltarlo più che di fornirgli dei consigli.
Sono convinto che dia quest’esame perché ha detto: «Non m’importa di passare
o no, m’importa darlo, se batterò il naso allora cambierò, ma ora sono convinto
di realizzare una cosa che ho sempre desiderato fare quando ero bambino; non
voglio fare lo psicoterapeuta, ma il medico e invece lei talvolta mi ha impedito
di fare il medico perché ciò, per lei, significava fare lo psichiatria». Evidentemente si tratta di una proiezione, io non ho proibito né consigliato nulla, ma ciò
rivela che mi sentisse come una figura troppo grossa da superare per le sue forze e, quindi, aveva scartato il suo diritto di decidere autonomamente proiettando
sull’analista i suoi stessi divieti. Da notare anche che lavora e guadagna settecentomila lire pulite al mese facendo il rappresentante di una casa farmaceutica.
Ha già messo un milione da parte. Coi suoi soldi si è comprato l’automobile,
vuole andare via da casa e affittarsi un alloggio. Questa à la situazione storica e
psicologica attuale con le crisi di arresto cui abbiamo accennato e che il professor Parenti ha interpretato.
Ora vorrei darvi uno schema esplicativo, un modello convenzionale che si possa
applicare non solo a questo caso, ma anche ad altri in modo che il registro d applicazione di una metodologia e di una tecnica analitica adleriana possano riconoscersi. Anche quando diciamo: “Facciamo della psicopedagogia adleriana”,
spesso ci appoggiamo più sul registro che impieghiamo quando facciamo
l’analisi. In realtà analisi, councelling e psicopedagogia, con comune matrice
nella Psicologia Individuale, a mio avviso, sono ugualmente validi anche se
possono caratterizzare specifiche forme di applicazione pratica che rientrano
senza dubbio nell’ottica adleriana.
Il modello che vi propongo può essere discutibilissimo, ma è presentato solo
per sottolineare la possibilità di variare, sempre rimanendo rigorosamente nella
linea della Psicologia Individuale, fondata sul mettere a fuoco col suo microscopio l’individuo, sempre sintonizzata sulla lunghezza d’onda dell’individuo.
Si può variare il tipo di intervento con estrema facilità e senza perdere i mo-
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menti esplicativi principali che partono dal presupposto fondamentale:
l’aspirazione alla supremazia da cui deriva il sentimento e il complesso di inferiorità che allontana dal senso sociale. Ecco elencati i tre pilastri della vita
psichica.
Questa circolarità intrapsichica del modello adleriano permette anche che questi
tre momenti, ottiche, registri, piste, tipi di intervento, siano in interconnessione
tra loro quale che sia l’applicazione della Psicologia Individuale scelta. In ognuno di essi il primo momento può essere quello che viene definito, in termini di
tecnica psicoterapica, il momento trasformativo, di cambiamento che sta alla base di tutte quelle tecniche, quelle psicoterapie che prevalentemente si rivolgono
ad un ottica trasformativa. Prendiamo la sessuologia: una difficoltà, una impotenza un vaginismo devono essere affrontati prevalentemente in un’ottica di tipo
trasformativo che faccia superare questi problemi. Ciò può essere fatto indifferentemente nell’ambito del councelling, della psicopedagogia o dell’analisi.
In una situazione psicoterapeutica, una metodologia specifica di questo tipo favorisce il successivo passaggio al un secondo punto: il momento esplorativo, tipico atteggiamento di tipo psicoanalitico.
La terza fase degli interventi adleriani, è il momento prospettico perché, in termini esistenziali, è la verifica di quello che noi possiamo fare all’interno del sistema, non trionfalisticamente dicendo: “Voglio fare questo”, che sarebbe un artificio di compenso, una mèta fittizia rinforzata, ma: “Faccio quello che sono in
grado di fare con le mie forze, qui, in questo momento, perché sono io, col mio
corpo, ad essere qui” che è una situazione di possibili oggettivi visti in un ottica
prospettica. Uso la parola prospettica riferendomi alla teleologia adleriana.
Adler usa il termine teleologia non tanto nel senso del finalismo filosofico, egli
si distingue, non è spiritualista. Il finalismo adleriano ha delle particolari connotazioni. Adler, infatti, parla di “mèta prevalente” ed è consapevole che la teleologia non sia l’uomo che mira ad un fine perché deve realizzarsi completamente, come dicono altri, ma l’uomo che si apre ai possibili oggettivi visti in un
ottica prospettica.
Troviamo tutti questi tre momenti nella Psicologia Individuale che è una terapia
di tipo trasformativo quando si interessa essenzialmente, o prevalentemente,
della conflittualità attuale o dei sintomi. È una situazione di tipo esplorativo,
esattamente come la psicanalisi, quando si interessa di struttura, non tanto di
sintomi e, quindi, esplora l’inconscio attraverso le libere associazioni, l’analisi
dei sogni, l’analisi delle resistenze e l’analisi del transfert e controtransfert, con
un codice analogo a quello che consente di dire ad un freudiano: “L’altro
proietta su di me il suo complesso di tipo edipico”. Nella Psicologia Individua-
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le, inoltre, si presentano situazioni di tipo prospettico, come nelle terapie di tipo
esistenziale. Dove si situa, allora, l’Individualpsicologia?
Non vorrei presentare la Psicologia Individuale come qualcosa di onnipotente.
Non è detto, infatti, che situandosi al centro automaticamente fruisca di tutti e tre
queste situazioni ma, in effetti, almeno sotto un profilo pratico, è così perché in
chiave psicopedagogica utilizza il modello numero uno, quando va in chiave esplorativa sull’analisi dello stile di vita, sui sogni, sull’analisi delle resistenze,
sull’analisi del transfert, utilizza la fase esplorativa; quando si tratta di stabilire anche nei sogni e nello stile di vita, gli scopi (visti anche a livello scolastico) si situa
a livello di possibili oggettivi, cioè in senso prospettico, in chiave esistenziale.
Non voglio dire che Adler o la sua scuola abbiano voluto mettersi al centro del
mondo in modo tolemaico: “siamo i più bravi di tutti”, no; ma noi possiamo, e
questo lo dimostriamo tutti i giorni, utilizzare, senza delle grosse difficoltà, or
l’uno or l’altro di questi momenti psicoterapeutici. Nell’uomo ci sono questi tre
registri di cui si può parlare in termini di analisi del profondo che, nella Psicologia Individuale, è anche un analisi di tipo attuale che consente delle correzioni di condotta, a volte con il reclutamento dei parenti nell’ambito dell’analisi o
con delle direttive che ci possono portare a trasformare attivamente certe situazioni portandole a quel riorientamento teleologico che è uno dei cardini su cui
si poggia l’analisi adleriana.
Concludo: in questo caso sono stati utilizzati questi parametri? Senza dubbio sì
perché, nelle fasi in cui c’era la possibilità di andare in profondità, si utilizzava
il registro numero due; nei momenti in cui la situazione era di crisi acuta, e questo registro era inutile, si utilizzava il registro numero uno, si faceva, cioè, solo
una analisi di realtà con certe verifiche obiettive: «Lei vuole andare a Padova?
E allora vada a Padova» come del resto si era detto: «Lei ha le pustole? Vada
dal dermatologo ed eventualmente poi vedremo che cosa ciò vuol dire». Quando si è trattato di stabilire non quale era lo scopo fittizio, ma lo scopo reale, si è
scoperto che era quello di rivalutarsi, dopo essere stato pesantemente frustrato a
livello di aspirazione alla supremazia, per se stesso, non per essere dominatore,
vuole solo valorizzarsi. E allora si viaggia sul registro numero tre. Spero di essere riuscito a trasmettervi quello che pensavo. È abbastanza importante perché
nel caso di analisi adleriana abbiamo sempre davanti a noi tutte queste aperture
e dobbiamo sempre scegliere qual’è più adatta per la contingente situazione.
Questo non è ibridamento della metodologia, ma il suo adattamento all’uomo,
al suo determinato modo di vivere, di esistere che implica tanto l’analisi della
situazione numero uno, tanto, essendo una analisi del profondo, la numero due,
tanto, essendo una terapia di tipo adleriano, la numero tre.
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XV. Tecnica dell’incoraggiamento
Giacomo Mezzena
L’incoraggiamento è l’intervento psicopedagogico più largamente consigliato e
seguito, ma il suo vero significato non è sempre compreso in modo corretto e le
tecniche, con le quali si dovrebbe attuare, sono poco conosciute. Nella pratica
educativa noi vediamo che si dà coraggio a chi non ne ha bisogno e non lo si dà
a chi ne ha bisogno. Molte volte, pur nel tentativo di dare coraggio, abbiamo dei
risultati opposti per l’insufficiente capacità di incoraggiare e la situazione peggiora. Il procedimento attraverso il quale l’incoraggiamento si infonde è complesso. Non è sufficiente voler incoraggiare, ma è necessario conoscere i metodi
e i presupposti necessari per raggiungere questo scopo. Il risultato di ogni atto
correttivo dipende non tanto da ciò che l’educatore fa, ma da come il ragazzo
percepisce queste azioni e da come reagisce. Inoltre, se vogliamo dei risultati
concreti, bisogna credere sinceramente nelle possibilità e nella volontà del bambino o del giovane. La fiducia nelle loro possibilità manca, in genere, proprio
dove ce ne sarebbe più bisogno, cioè con quei bambini che Adler definisce scoraggiati. Sembra assurdo che il genitore e l’insegnante debbano dar fiducia proprio al fanciullo che li ha frustrati, ma sperare di dargli coraggio vuole dire riuscire a cogliere il lato buono che c’è in ogni ragazzo.
Poco tempo fa una maestra mi ha mostrato un dettato di un bambino di seconda
elementare con otto parole sbagliate su un totale di dieci e mi diceva: «Lei, con il
suo incoraggiamento, cosa farebbe ora? Io come posso incoraggiare?». «Semplicemente lei dica: “Peccato, perché saresti capace di scrivere bene ed in modo corretto”, serve anche questo. Sottolineando questi aspetti positivi, presenti in un
bambino, è possibile recuperarlo, incoraggiandolo. È evidente che, se il giorno
dopo lei mette un voto brutto e fa correzioni su correzioni, sottolinea l’aspetto negativo e questo bambino si renderà conto dei suoi limiti, ma occorre che
l’educatore abbia fiducia nelle proprie possibilità di influire positivamente e incoraggi. Se l’insegnante si scoraggia per il risultato ottenuto dai propri sforzi, come
può essere d’aiuto al bambino? Dobbiamo tener presente che, a volte, sembra
proprio che sia l’insegnante meglio preparato e armato dalle migliori intenzioni a
scoraggiarsi e a scoraggiare, quando non riesce a vincere la sfiducia del ragazzo».
Prima di entrare nel vivo del problema dell’incoraggiamento penso sia utile
fare alcune considerazioni sulla formazione di alcuni concetti base. Il bambino generalmente cerca di rispondere ad alcune domande fondamentali: “Chi
sono io? Quale forza ho? Qual è il mio posto?” Ora, le sue risposte, influenzate dall’esperienza del passato e dal modo con cui anticipa il futuro, determinano l’emergere del suo stile di vita. Alcuni concetti, come il concetto di sé,
dell’ideale di persona, la valutazione dell’ambiente e dell’atteggiamento etico
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sono la base del suo stile di vita. Il concetto di sé si fonda sulle personali percezioni e convinzioni che l’individuo ha di se stesso; se poi il concetto implica l’Io, cioè: “Io sono, mi piaccio” entra a far parte del concetto. L’ideale
dell’Io è costituito dagli atteggiamenti dell’individuo verso ciò che desidera
essere. La valutazione che l’individuo dà dell’ambiente si esprime in atteggiamenti e convinzioni riguardanti tutto ciò che non sia l’Io. Gli atteggiamenti
etici riguardano poi le concezioni su ciò che l’individuo dovrebbe o non dovrebbe fare.
In pratica cosa succede? Il conflitto tra concetto di sé e l’ideale dell’Io, ma anche fra ciò che vorrei essere e ciò che cerco di essere, potrebbe sviluppare sentimenti di inferiorità. Un conflitto tra concetto di sé e valutazione etica porta,
invece, al sentimento di colpa. Tutte queste convinzioni dell’individuo, comunque, contribuiscono a formare il suo stile di vita.
Durante lo sviluppo dell’essere umano emergono errori di fondo che costituiscono le incrinature nella costruzione di tutta la vita dell’individuo. Ci sono errori comuni; il sentimento di inadeguatezza, il sentirsi indifeso, la supposizione
di essere qualcosa di eccezionale, la persona migliore. L’incrinatura potrebbe
essere un autodeprezzamento morale come: “Io non sono buono, non sono degno, non riesco a fare quello che vorrei”. Un altro errore è il pessimismo nei riguardi dell’ambiente in cui si vive: il mondo è visto come ostile, pericoloso: “Il
mondo mi vuole sfruttare”; poi c’è una errata valutazione verso gli altri: “La
gente è sleale” etc.
Sono atteggiamenti distorti sia nei confronti di se stessi, sia nei confronti degli
altri, dell’ambiente e dei metodi. Ecco perché la persona deve essere compresa
partendo dalle sue concezioni di vita. È interessante notare che certi stili di vita
caratteristici sono oggigiorno piuttosto frequenti. Alcuni di questi, per esempio,
hanno bisogno dell’approvazione. La persona che dipende dall’approvazione altrui ha forse sopravvalutato, in precedenza, l’importanza di conquistarsi
l’approvazione dei genitori.
Alcuni arrivano a confondere l’approvazione con l’amore, quindi sentirsi in colpa vuol dire non essere amati. Per questi soggetti, ricevere l’approvazione è
l’unica strada per raggiungere un certo status. Cercano di evitare le critiche, sono eccessivamente sensibili, cercano di non esporsi mai per non trovare mai
obiezioni, si sforzano di piacere. La persona che cerca di controllarsi cerca di
manipolare ogni cosa, non si fida di nessuno - è evidente - non accetta di dipendere dagli altri, ha bisogno di aver ragione sempre, pensa che la cosa migliore
sia di essere sempre perfettamente corretta. La forma estrema di questa tendenza può portare a una nevrosi ossessiva. Il perfezionista ama porsi al di sopra degli altri proprio per giudicarli; per far mostra della sua onestà. Il martire e la
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persona che soffre, sopportando le sopraffazioni altrui, perseguono un analogo
fine di superiorità.
Il fine principale di ogni bambino è di trovare la collocazione nel gruppo, di
farsi accettare; anche un bambino con comportamento negativo, crede che le
sue azioni gli guadagnino il gruppo. Egli potrà comportarsi sulla base dei quattro scopi già studiati; se non si interviene in modo corretto e subito con questi
bambini, avremo poi dei bambini scoraggiati. Noi crediamo che tutte le tendenze che possono determinare un cambiamento del nostro comportamento
consistano in dispersioni dei nostri concetti, delle nostre convinzioni. Le anticipazioni e le aspettative costituiscono le più forti motivazioni dell’uomo. La
gente si comporta conformemente al modo in cui anticipa il suo futuro, sia esso piacevole o spiacevole, sia un futuro che si configura buono o cattivo. Questo è il segreto progetto che dirige tutte le nostre azioni, segreto perché non ne
abbiamo piena coscienza.
Quello che la gente si aspetta non sempre si verificherà perché sono in azione
altre forze che possono impedire la realizzazione di ciò che ci aspettiamo. Ci
piaccia o meno, lo si desideri o lo si tema, noi ci muoviamo sempre verso
l’oggetto delle nostre anticipazioni, per quanto non si sia coscienti della direzione delle nostre attività o delle intenzioni delle nostre azioni. Se la nostra anticipazione è spiacevole o dannosa, noi possiamo (e di solito lo facciamo) ingannare noi stessi. Allora le nostre aspettative possono cambiare e, di conseguenza, può cambiare il nostro futuro.
Orbene il processo di scoraggiamento e quello di incoraggiamento provocano
una modificazione del concetto che la persona ha di sé e delle sue aspettative.
Se siamo portati ad aspettarci qualcosa di più, di meglio dai nostri atti, allora
siamo incoraggiati; diversamente se si rafforzano i dubbi sulle nostre capacità
si diventa scoraggiati. Per poter delineare chiaramente le stimolazioni incoraggianti e scoraggianti alle quali la persona è disposta è necessaria un’analisi di
tutti i fattori che determinano in questa persona la fiducia o la sfiducia nelle risorse che vi ho citato.
Indubbiamente lo scoraggiamento è qualcosa di centrale in tutte le forme di
devianza, di insufficienza, soprattutto quando non sussistono disturbi di altro
tipo. Perché questo? Perché nessuno subisce insuccessi, con tutte le conseguenze di sofferenza e di privazione che comportano, senza che per primo il
soggetto stesso perda la fiducia nella propria capacità. Agire male necessita di
così grande perseveranza, resistenza e auto sacrificio che nessuno sceglierebbe
questa strada se non sentisse di non avere alternative. Il ragazzo difficile è il
ragazzo infelice: egli è in lotta con se stesso e, di conseguenza, con il mondo.
Ma il disadattamento e la devianza offrono una grande attrattiva: è facile otte-
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nere particolare fama o attenzione pur agendo male; quando non si può avere
affermazione in modo positivo la si può ottenere anche così.
Talora sconfitte e insuccessi possono stimolare sforzi particolari e determinare
realmente miglioramenti; ma quando viene infranta ogni speranza di riuscita
entrano in gioco tutte le forze dello scoraggiamento e non si può prevedere il
momento in cui il bambino giungerà alla conclusione che lo sforzo era senza
speranza. Però le conseguenze le vediamo immediatamente, sono visibili e
spesso è proprio a questo punto che molti nostri interventi possono convincere
il bambino dell’inutilità dei suoi sforzi: quando un bambino non riesce in matematica ed è continuamente corretto, redarguito a questo punto capisce che non è
il caso di continuare. Egli crederà di affermarsi in altro modo: spesso combatterà per ottenere attenzioni, per acquistare potenza, status in nuove ma inaccettabili sfere di comportamento.
A prescindere da quanto possa essere estesa l’area da cui lo scoraggiamento si
diffonde, questo scoraggiamento inficia la stima che la persona ha di sé: diminuisce l ‘autorispetto, l’individuo è reso più vulnerabile. È quindi importate riconoscere lo scoraggiamento non appena si manifesta per poter sviluppare le
tecniche che aiutano a superalo. Non possiamo aspettarci dei successi se non
siamo disposti a capire che il bambino ha bisogno di sentire sicurezza quando è
stimolato a far qualcosa.
Noyes* dice che l’educatore dovrebbe avere sei atteggiamenti nei confronti del
bambino a cui deve dire: «Tu sei una persona che può fare (primo incoraggiamento che dà l’educatore); è sempre bene tentare (coraggio), sbagliare non è peccato
(liceità dell’imperfezione)». L’educatore deve, in terzo luogo, predisporre molte
occasioni favorevoli per realizzare con successo il suo scopo, ma non deve mirare
a livelli troppo alti per non essere raggiunto dai fallimenti dei bambini.
Ecco, qui mi vengono in mente certe classi dove gli obiettivi sono basati sul
programma anziché sulla possibilità del bambino, per cui si viene a creare una
disarmonia fra il profitto degli alunni e programma stabilito dall’insegnante,
che vuole magari fare buona figura e dice: «Io sono già avanti, comincio il programma del prossimo anno».
Sempre rivolgendosi all’insegnante Noyes prosegue: «L’educatore deve essere
soddisfatto dei tentativi ragionevolmente buoni e deve mostrarsi fiducioso nelle
capacità dei bambini cui deve garantire certi diritti e certe prerogative». Questo at* NOYES, A. P. (1956), Modern clinical psychiatry, Sunders, Philadelphia. [N. d. C.]
**DREIKURS, R. (1958), Psychology in the Classroom, tr. it. Psicologia in classe, Giunti Barbera,
Firenze 1961. [N. d. C.]
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teggiamento dell’adulto può facilitare l’apprendimento, il rapporto e, quindi, è un
atteggiamento di incoraggiamento. L’alunno diventa cosciente della nostra fiducia
nei suoi riguardi, fiducia per quello che è e non per quello che potrebbe essere.
Per quanto riguarda la lettura, Dreikurs** cita un esperimento effettuato su due
classi: in una si seguiva un corso tradizionale, nell’altra si leggevano ai bambini delle favole e basta. Dopo due anni la prima classe era molto più avanti, ma
dopo sette anni la classe che aveva seguito il metodo più moderno e più liberale aveva superato di tanto la prima. Che cosa era avvenuto? Dal punto di vista
psicologico c’era stato un incoraggiamento e una fiducia nei bambini ma, soprattutto, questi bambini non avevano mai scoperto di essere incapaci e, quindi, non avevano mai utilizzato la lettura per richiamare l’attenzione: non c’era
mai l’opposizione, non si sono avute predisposizioni emozionali alle difficoltà
della lettura.
Il fine dell’incoraggiamento è di rendere capace il bambino di sviluppare coraggio e il senso di responsabilità. In modo specifico, e lo vedremo la prossima
volta, la persona che incoraggia dovrebbe:
1° stimare il bambino così com’è;
2° dimostrargli fiducia in modo tale che il bambino possa avere fiducia in se
stesso;
3° credere nelle capacità del bambino, conquistare la sua confidenza e, al tempo
stesso, formare in lui il rispetto di se stesso;
4° riconoscere un lavoro ben fatto, elogiare gli sforzi compiuti;
5° fare uso del gruppo per facilitare e incrementare la maturazione del bambino;
6° integrare il gruppo in modo che il bambino sia sicuro della sua posizione
all’interno del gruppo stesso;
7° aiutare il bambino a sviluppare le sue capacità seguendolo progressivamente anche da un punto di vista psicologico in modo tale da permettere risultati positivi;
8° riconoscere e mettere a fuoco le sue doti e le sue risorse;
9° utilizzare gli interessi per far crescere la sua istruzione (scoprire gli interessi
è molto importante perché bisogna partire da qui per sottolineare le sue capacità
e per far opera veramente educativa).

XVI. Casistica
Francesco Parenti, Pier Luigi Pagani
Nell’ambito della psicoterapia, in noi ci deve essere sempre un impegno sociale
di non plagio; il terapeuta etico non può intervenire sulla posizione ideologica
del paziente a meno che non sia eterolesiva. In effetti la psicoterapia è un arma
di plagio; lo psicoterapeuta può influire, modificando gli atteggiamenti, ma è
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immorale che lo faccia.
La volta scorsa abbiamo parlato di una dotazione intellettuale ai limiti della
norma e dei problemi che tale situazione comporta; oggi vedremo come le strutture scolastiche, insieme ad altri fattori di carattere familiare che confluiscono,
possano portare un superdotato ad una nevrosi. Abbiamo visto come il superdotato gratificato e valorizzato serva alla società, sviluppi il suo sentimento sociale e non senta la necessità di ricorrere a compensazioni nevrotiche. La domanda
presentata al termine della lezione ha dimostrato come una ipervalorizzazione
del superdotato comporta un pericolo anche per la società.
Questo è vero; però una ipervalorizzazione negativa, senza sentimento sociale, in
linea di massima avviene quasi sempre quando il superdotato non è armonicamente inserito nella società. Se l’individuo sente il bisogno di ipercompensare negativamente, adoprando la superdotazione intellettuale contro la società, vuol dire
che ha delle tensioni nei confronti di questa, vuol dire che in qualche modo la società lo ha tradito; oppure che il suo vissuto nell’ambito del nucleo familiare lo ha
sensibilizzato negativamente verso un settore di un ambiente e che poi lui ha allargato questa sensibilizzazione negativa a tutto il resto che lo circonda.
In linea di massima io ritengo che la non valorizzazione del superdotato sia pericolosa. Un superdotato rimane un cittadino assai utile alla collettività se è ben
valorizzato, se è addestrato a esercitare le sue attitudini e ad essere gradito agli
altri, se sa essere giudicato efficiente, se sa gustare il piacere di un inserimento
armonico e dell’apprezzamento altrui, se non è ipercompetitivo, non prevarica
e non vuole essere più degli altri.
Vedremo in un caso come, per un determinato periodo della vita di un individuo
superdotato, questo scontro: individuo-scuola, individuo-società, abbia portato
ad una nevrosi e ad un comportamento in parte eterolesivo e in parte socialmente lesivo perché la non utilizzazione della superdotazione ha portato a scelte di
confronto socialmente negative. La psicoterapia ha potuto correggere questa situazione con fatica e vedremo di seguire, con il massimo approfondimento che
quest’ora ci consente, ciò che lo psicoterapeuta ha fatto per raggiungere questo
recupero. Il mio collaboratore dottor Pagani vi illustrerà la parte preliminare del
caso e il test di Rorschach.
Pier Luigi Pagani: il caso che presenteremo questa sera riguarda Mario, un giovane di diciannove anni, figlio unico. Padre deceduto per infarto del miocardio
quando il giovane aveva quindici anni, geometra con una impresa edilizia; uomo pratico, ancorato al concreto, risparmiatore, sicuro e protettivo con affettività. Madre debole, dipendente in tutto dal marito, insicura, apprensiva, ansiosa,
iperprotettiva e iperaffettiva, molto religiosa e moralissima secondo i suoi sche-
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mi particolari. Dopo la morte del marito accentua le sue precedenti caratteristiche riversandole sull’unico elemento della famiglia: il figlio.
Vissuto di Mario fino ai I5 anni: ragazzo piuttosto viziato, sempre sorretto dalla sicurezza paterna, sia economica che come figura ideale di padre. Ben inserito fra i coetanei che, però,
erano accuratamente selezionati dalla madre in base ai criteri morali per lei essenziali: voleva
che il ragazzo frequentasse l’oratorio, non voleva che in casa pronunciasse parolacce, accettava solo privatamente il discorso sul tema sessuale. Nel gruppo dei compagni il ragazzo si inseriva con una posizione non troppo rigida però assumeva sempre la figura del leader. Rendimento scolastico buono con maggiore disposizione per le materie umanistiche che lo interessavano. Si era iscritto all’istituto per geometri col fine di continuare poi l’attività paterna ma, al
termine del primo anno di scuola superiore, muore il padre.
Vissuto dopo la morte del padre: La famiglia è travagliata da una crisi economica: devono cedere l’azienda e vivono con un piccolo, ma costante, reddito. Si
trasferiscono in una città più piccola, in un appartamento di loro proprietà. Poco
dopo il paziente si ammala di un infiltrato polmonare tubercolare: subisce un ricovero di sei mesi e, dopo la dimissione dalla casa di cura, rimane in terapia per
altri sei mesi. Di conseguenza perde l’anno scolastico. Il ragazzo riprende gli
studi nella nuova sede con inserimento disastroso: è deriso perché obeso (le cure avevano influito su di lui facendolo diventare grasso); diventa timido, si fa
scontroso; talora ha delle impennate di esibizionismo culturale, sempre di tipo
umanistico, che i compagni non riescono a comprendere. Non è accettato dalle
ragazze, si compensa prendendo in giro le materie tecnologiche e, da questo,
acquisisce la fama di essere uno “strambo” da schernire continuamente.
Nonostante questo, supera sempre il corso. Non ha amici né abitudini e attitudini sportive; è sfruttato perché riesce a far bene i compiti che lascia copiare e allora, in questo caso, è buono. Un giorno, passeggiando per le vie della città per
lui nuova, scorge su un portone di una casa la targa di un movimento politico
estremista. Viene accolto con entusiasmo da quelli che abitavano in questo centro: li sente come fratelli perché era sempre stato preso per strambo; questi lo
accolgono, naturalmente solo per fare del proselitismo, ma lui si sente, per la
prima volta, accettato, si adegua a questa minoranza violenta con entusiasmo.
Con loro esce a fare del volantinaggio, fa il duro e si sente affrancato per queste
nuove amicizie.
I compagni politici conoscono qualche ragazza. Un giorno il ragazzo invita in
casa propria questi amici con numerose ragazze. Spende soldi in torte, dischi
etc., ma prova una grossa frustrazione: nessuna ragazza accetta di ballare con
lui. Al termine della serata, quando gli amici se ne sono andati, ha una crisi
isterica e la madre dice che minaccia di suicidarsi e, per questo, c’è il ricorso alla psicoterapia. II professor Parenti, che l’ha avuto per lungo tempo in analisi,
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ve ne illustrerà i temi fondamentali.
Per ora vedremo come affronta i test a cui viene sottoposto. Il ragazzo è sottoposto alla Scala Metrica e supera tutte le prove relative ai 16 anni (limite massimo). Si passa poi a valutare la qualità dell’intelligenza: Ragionamento generale
= 30, quindi livello massimo; ragionamento matematico = 20/30, livello medio
inferiore; memoria visiva e verbale sono a livello massimo, la memoria numerica a livello medio; disposizione e improvvisazione narrativa a livello massimo;
creatività in campo letterario a livello massimo; la creatività in campo grafico è
valida per gli spunti, ma è medio-inferiore per quanto riguarda l’esecuzione tecnica del disegno.
Test di Rorschach: tempo per superare il test 18’: Dà 33 risposte. Psicogramma:
Localizzazione: 15 G, 6 G barrate, 1 DG, 8 D, 2 Dd, 4 Dbl, di cui 3 incluse.
Determinanti: 13 F+, 1 F+-, 7 M, 2 C, 1 CF, 2 FC, TRI 7:5, 4 m, 3 CHS, 3 CHST, 1 CHSP, 5 Ban., 9 O+, Contenuti: 7 A, 3 Ad, 6 H, 3 Hd, 5 Aggr., 5 Anat.,
2 Arald., 3 Cult., 1 Fuoco, 1 Nat., 3 Orr., 1 Paes., 1 Sangue, 3 Sex., 1 Simb.; Fenomeni particolari: Shock colore alla II ed al grigio alla IV, 5 turning.
Descrizione: Alto numero di risposte globali, alto numero di risposte umane e
di risposte originali. Già da questo possiamo dedurre le caratteristiche di superdotazione intellettuale, che si può caratterizzare come intelligenza creativa per
il basso numero di risposte forma, il colore emotivo e lo shock alla II, piuttosto
teorica, per il numero relativamente alto delle risposte simboliche. Vi è un certo
sottofondo polemico, anticonformismo e una inadattabilità allo standard, che
possiamo ricavare dalla significativa presenza di dettaglio bianco e dal basso
numero di risposte animali e di banali. Accanto all’emotività ci sono delle difese introversive, messe in luce dalla intratensione che appare dal tipo di risonanza intima, bisogno inappagato di rapporti umani, per le alte umane e le tre CHST. Le aggressive e le orrore, accanto al dettaglio bianco, mettono in evidenza
una carica aggressiva repressa. Angoscia e conflitti non risolti sono messi in
luce dall’alto numero delle CHS e del movimento inanimato oltre che dallo
shock al grigio.
Non presentiamo il TAT perché tutta la tematica conflittuale può trasparire direttamente dall’analisi come verrà illustrata ora dal professor Parenti.
Francesco Parenti: L’analisi è durata due anni e mezzo, ma ora il poco tempo
mi costringe ad essere molto schematico.
Il primo approccio: Mario si presenta con la madre: donnina che sembra presa
da un’illustrazione un po’ caricaturale, patetica, che fa tenerezza e nello stesso
tempo irritazione; con certi ricciolini bianchi, con un’espressione sempre ap-
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prensiva: “il mio ragazzo”; con un desiderio di parlarmi prima e dopo la seduta:
“ma non si ucciderà ?”; con un continuo raccontare cose che il ragazzo ha fatto
e che la preoccupavano.
L’atteggiamento del ragazzo verso la madre è aggressivo, l’attacca, l’offende,
ma contemporaneamente c’è tenerezza, dipendenza. Ho avvertito subito, sin
dalla prima seduta, che voleva che la madre gli consentisse di fare una cosa che
comunque lui poteva fare lo stesso senza l’approvazione della madre; lui
l’insultava, attaccava la madre perché non gli dava il permesso di fare questa
cosa, ma voleva che gli desse il permesso, non era una vera ribellione: era il bisogno di un consenso, c’era una dipendenza dalla madre; c’era una punizione
della madre perché non era il padre, perché non poteva presentarsi come modello, c’era un bisogno di protezione ancora di tipo infantile e una ribellione al fatto di doverla richiedere.
Ho fatto uscire la madre rassicurandola. Aveva un’intelligenza non troppo sviluppata e vi era la possibilità solo di rassicurarla. Il rapporto tra me e il ragazzo
è stato subito buono. All’inizio mi ha buttato lì tutta la sua disperazione: «Io
non ho ragazze, non ne avrò mai - questo era il tema centrale - sono brutto, faccio schifo non lo vede?». Lo diceva come se fosse colpa mia, in effetti era una
mia colpevolizzazione: io rappresentavo un sostituto del padre; quelli che lo
avevano generato lo avevano fatto brutto e gli avevano tolto il modo di avere le
ragazze: «Le ragazze mi disprezzano. Ma si può? L’altra sera siamo andati in
una sala da ballo coi miei amici. Entro e mi siedo perché io non so ballare. C’è
una mia compagna di classe; appena mi vede si avvicina mi indica col dito e dice “Ma no! Cosa ci fai qui tu? Oh, guarda chi c’è, ma che ridere, vieni a ballare”. Si può? Umiliarmi così davanti a tutti? Vede come mi trattano? Io posso
farmi accettare solo se faccio il pagliaccio, se faccio ridere, anche se a volte sono timido, ma lo so fare, e mi accettano, ma per prendermi in giro. Le ragazze
non mi vogliono, i compagni non mi capiscono, ridono quando cerco di dire
qualcosa dei miei interessi, dicono che sono strambo e sono messo da parte.
Devo seguire dei corsi noiosi. Ci sono cose che non mi interessano. Cerco di distruggerli in classe: “Questa non è conoscenza, non è studio, ma una specie di
artigianato, pratica, non è vera applicazione dell’intelligenza, si dovrebbe imparare molto di più”. Vuole mettere questo con la filosofia? Un corso di studio
senza filosofia è un corso che vale niente».
Cercava di offendere, di danneggiare gli insegnanti che non sanno la filosofia:
fa lui le domande di filosofia. «Come si può insegnare la matematica se non si
sa la filosofia? Ma lo sa che non c’è un confine fra la matematica e la filosofia?
-diceva al professore di matematica- lei non conosce la filosofia e non può insegnare matematica, insegna solo dei calcoletti che non vogliono dire niente!». I professori si sono offesi e reagiscono male. I compagni ridono e si soda-
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lizzano contro di lui. Mi butta lì questa sua infelicità.
Gli dico che lo capisco perché anch’io, in determinati periodi, ho vissuto momenti simili; gli dico che la sua rabbia non serve a niente, che deve trovare il
modo di comunicare con qualcuno; deve imparare ad esercitare fascino: «Io ti
insegnerò ad esercitare fascino ma devi seguirmi; devi soffrire per un po’; non
puoi avere uno stile di vita così squilibrato». Mostra una fiducia un po’ ingenua
e accetta.
Parto da un punto base: l’atteggiamento nei confronti della madre. Lui accusa la
madre perché non gli dà questo o quello; la madre è tirchia. Il ragazzo mi esibiva un reddito che riteneva abbastanza alto, la madre piangeva miseria; non so
come fosse la situazione in realtà. «Io potrei avere una moto così le ragazze mi
guarderebbero e anche i miei compagni… Potrei vestirmi bene… La mamma
deve comprarmi queste cose!». Attaccava la madre: «E’ cretina, non capisce
niente, non si può parlare di niente!».
Lentamente, pazientemente, ho dovuto addestrarlo ad un sentimento sociale nei
confronti della madre e, nello stesso tempo, all’indipendenza nei suoi confronti.
Quando esiste una dipendenza eccessiva del ragazzo maschio nei confronti della figura materna non occorre distruggere la figura della madre, strapparlo da
essa. Ricordo di un caso di un mio allievo che ha seguito una terapia familiare
presso un centro. Era morbosamente dipendente dalla madre, con una larvata
componente sessuale. In questo centro gli hanno detto: “Ti possiamo salvare ma
solo distruggendo tua madre” quindi grosso senso di colpa e trauma.
L’affrancamento della dipendenza materna può essere fatto solo con un cambiamento nella maniera di comportarsi, non sul piano affettivo: indipendenza e
affettività possono coesistere. Si può anche provare rispetto per l’opposizione
della madre senza più dipendere da lei. Lui, invece, insultava la madre, la disprezzava e nello stesso tempo aveva bisogne della sua approvazione.
Gli ho messo lì la sua posizione senza aggressività ma con affetto: «Vedi, la tua
è una finta rivolta, tu hai bisogno ancora della protezione della persona verso
cui ti rivolti. Io desidero accompagnarti man mano, con pazienza, ad essere assolutamente indipendente da tua madre, ma ad esserle affezionato; non puoi più
chiederle: “Posso uscire?” e spaccare tutto in casa finché lei ti dice: “Esci”; devi
dire “Ciao mamma, esco”, con una carezza. Sono d’accordo che tu esca anche
se lei non vuole, ma non in questo modo. Se non è possibile farle capire perché
vuoi uscire, devi dimostrare una sicurezza man mano sufficiente a farle capire
che non corre un grosso rischio se tu esci e che può fidarsi di te. Ma non devi
avere il suo permesso; devi dimostrare autonomia. Non puoi attaccarla, devi essere affettivo, sicuro e distaccato nello stesso tempo».
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Il rapporto con la madre è stato la parte preliminare. Una collaborazione con la
madre è stata sempre molto difficile: lei protestava o impediva alcune cose che
invece servivano al ragazzo. Gli ha comperato una grossa moto, ma poi protestava perché si era abbonato a delle riviste culturali. Sono riuscito molto lentamente a fare riacquistare fiducia nella madre. Sul piano dell’analisi dobbiamo
concretamente aiutare una persona, prendendo quello che abbiamo, ed esaminare i problemi. Abbiamo poi dovuto affrontare il suo inserimento sociale; analizzare i modi squilibrati di valorizzazione e le fughe che si alternavano a questi,
presentare il personaggio cosciente dei suoi valori senza grossi esibizionismi e
senza dipendenze; senza bisogno di imitare i ragazzi banali ai quali si sente inferiore, per quello che riguarda il rapporto con l’altro sesso, ma superiore sul
piano culturale.
Una piccola serie di sfumature, che il paziente è stato in grado di cogliere, poco
per volta, ha dato dei vantaggi: la moto: ha iniziato a passare aggressivamente
per le vie della città su questa moto. Si è accorto poi che le ragazze non guardavano lui ma la moto: pur invitandole, non salivano sulla sua moto. Si accorse allora che la moto era uno strumento che non poteva servire se non cambiava il
suo stile di vita, la moto era un’illusione, un simbolo di sicurezza: «Non puoi
basare sulla moto la tua valorizzazione; dovrai, poco per volta, cercare delle
persone affini per comunicare».
L’iscrizione all’università: discussione con la madre sul piano economico. Si
iscrive a filosofia. Qui siamo di fronte ad un superdotato già spontaneamente
dotatosi di cultura. Si è inserito bene; ha conosciuto nuove persone con cui comunicare sul suo terreno. Le ragazze non accettavano di parlare con lui nemmeno dei problemi scolastici e, se vi era un buon rapporto col sesso maschile, era
pessimo quello con il sesso femminile. Egli, evidentemente, si presentava come
qualcosa di sgradevole. Da tanti piccoli particolari il paziente si è accorto che
le ragazze temevano che lui le corteggiasse; è riuscito così ad ottenere, in qualche caso, un rapporto colloquiale con l’altro sesso, facendo apparire ben chiaro
che lui non era un corteggiatore.
Era precocemente calvo e attribuiva a questo il fatto di non essere accettato.
Non ho avuto niente in contrario perché lui cercasse di risolvere il problema,
dato che ciò poteva incoraggiare ed avere un valore simbolico, fungendo come punto di partenza per cambiare il suo stile di vita globale. Il paziente si fa
fare un trapianto che riesce, il tutto accompagnato dalle solite discussioni con
la madre che veniva da me a piangere perché il figlio aveva speso tot per il trapianto.
Il problema estetico ha una grossa importanza e lui, effettivamente, ha migliorato il suo aspetto anche perché si è fatto crescere una grossa barba nera (ele-
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mento importante anche questo). Da piccolo, grasso e calvo che era, ora lo vediamo piccolo, un po’ meno grasso, con una grande barba e capelli (trapiantati). Ha una certa aria selvaggia, imponente, uno sguardo più sicuro, qualcosa di
nuovo che incute anche rispetto. Nell’ambito del movimento politico la sua conoscenza di filosofia gli crea una posizione di prestigio. Non ho mai toccato la
sua scelta politica. Quando mi presentava il gusto della violenza: «Io esco con
questo sfollagente!» ho solo discusso pacatamente con lui: «Non sarai felice
battendo le teste con uno sfollagente, lo sarai solo se sarai stimato!». Ma in lui
c’era il gusto di voler esercitare violenza per compensare il fatto di non essere
accettato dalle ragazze.
Comunque nel suo movimento diventa un ideologo, tiene conferenze, pontifica. Decisamente è superiore a tutti gli altri che lo stanno a sentire a bocca
aperta. Questo sue parlare in pubblico, sia pure in un ambiente ristretto, gli è
estremamente utile, diventa sempre più sicuro, diventa esibizionista però con
degli effettivi punti d’appoggio per poterlo fare con dei risultati. Le ragazze incominciano a sentirlo, a spalancare la bocca: «Questo ragazzo è sì un po’ tozzo, su questa grosso moto, con la sua grossa barba, ma cita bene determinati
autori e dice cose importanti facendole pesare, anche se in parte non si capiscono».
La ragazzina futile, da sala da ballo, lo rifiuta sempre, ma è un altro tipo di ragazza che ora lo affascina e lo spaventa: è una ragazza debole che vuole essere
colta, ma che non ha gli strumenti per esserlo ed è affascinata dall’individuo
colto. Non è particolarmente valorizzante, ma è comunque una ragazza. Incominciano le prime schermaglie di carattere sessuale: «Finalmente ho una ragazza, sono riuscito a farcela, ma professore come si fa poi a baciarla? Dove
si mette la mano, per andare più in là cosa devo fare? Come devo muovermi?».
Parliamo tranquillamente anche di queste cose.
Dopo aver avuto due, tre ragazze, cambia atteggiamento nei confronti del sesso femminile: lui l’umiliato diventa l’umiliatore, il sentimento sociale va a pallino: «Io posso punire il sesso femminile: “facciamo l’amore poi non mi interessi più, vattene!”». Parliamo a lungo di questo. Gli dico: «Questa ragazza
che tu hai lasciato è nella stessa situazione in cui eri tu prima. Tu stai facendo
a lei quello che le altre hanno fatto a te con in più un qualche cosa: il ricordo
di quello che c’è stato: una relazione iniziata e smessa in questo modo. Non ottieni niente così, non sei felice; questo tipo di soddisfazione non ti serve, fra
poco ti resterà il vuoto fra le mani». Mi guarda irridendo, finge di non crederci, ma si vede che la cosa lascia il segno.
Ad un certo punto viene attaccato e picchiato dagli estremisti dell’opposto
schieramento politico; viene ricoverato per trauma cranico in ospedale e fa de-
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nuncia contro ignoti pur sapendo chi è stato. Ha paura ad andare in città perché
lo conoscono e incomincia a manifestare una nevrosi fobica attiva. Si verifica
poi uno strano episodio che aiuta ad incrementare il suo sentimento sociale. La
denuncia ha un corso e viene trovato uno di quelli che lo hanno aggredito. La
madre del paziente temeva per suo figlio e mi chiedeva di fargli ritirare la denuncia: «Ora è un po’ esaltato, ma è buono». Il ragazzo chiede consiglio a me:
«Cosa devo fare?». Gli rispondo che ora deve decidere tenendo conto di quello
di cui abbiamo discusso: della solidarietà, della dignità, che non è servile, ma
non è neppure ostile. Il giovane dice: «Tolgo la denuncia se l’interessato viene a
parlarmi e a discutere con me della cosa, riconoscendo di aver sbagliato; non
voglio scuse, ma voglio che riconosca che la violenza nei mie confronti era
sbagliata».
Io sono d’accordo: «Meglio così che togliere semplicemente la denuncia; voglio che tu non dimostri di aver paura». Questo giovane di segno politico opposto, arriva a casa sua, è un po’ impacciato ma, con aria proterva, si guarda intorno e vede delle riviste ( il nostro ragazzo leggeva di tutto): «Ma tu leggi anche
questo?» «Certo!» «Ma conosci...?» Il superdotato colto gli cita bene i pezzi degli autori della fazione opposta. «Ma sai queste cose?» « Certo!» Parlano insieme tutto il pomeriggio e alla fine quello gli dice: «Mario ho sbagliato, tu puoi
venire in città, anche se siamo di idee diverse, possiamo discutere». Mario ha di
nuovo l’agibilità della città, qualcuno degli altri gli sorride e scambia con lui
qualche parola anche se è di idee diverse.
A Mario, man mano si apre la prospettiva del sentimento sociale; restano le
grandi linee della sua ideologia, ma con il rifiuto delle espressioni aggressive di
prima. Egli rimane dello stesso segno politico, ma in modo più equilibrato. Alla
fine incontra una giornalista, maggiore di lui di molti anni, ed è affascinato dal
suo modo di parlare anche se ha idee politiche opposte alle sue. Escono assieme, hanno lunghe conversazioni, c’è della tenerezza. Questa è una donna che
non si può non rispettare perché è superiore a lui culturalmente, ma anche socialmente (lui dà molta importanza alla condizione sociale). «Perbacco questa è
una giornalista, scrive qui, ho visto la sua firma!». Poi mi dice: «Sa, mi ha fatto
capire che vuole venire a letto con me, io come faccio, questa è esperta ed io
sfiguro certamente».
Scappa, non ci va; ha una grossa recidiva; una nevrosi reattiva per non esserci
andato ed ha nascosto ciò dietro una scelta di carattere morale. Non posso continuare a lungo perché i1 tempo sta per scadere, ma penso di avervi esposto almeno i passaggi più significativi di questa analisi che ha portato Mario ad avere
rapporti paritari, con posizione di inserimento sociale da superdotato. Recentemente mi ha mandato un suo articolo pubblicato su una autorevole rivista di filosofia. L’ho letto e mi è sembrato distinto e valido. Così, con uno sfruttamento
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giusto della sua intelligenza, con un inserimento in un compito adatto alle sue
attitudini, con la possibilità di farsi ascoltare, anche il bisogno di prevaricare, di
esibire troppo, di punire, di ledere si è man mano risolto.
Questo tipo di soluzione non serve solo all’individuo, ma anche alla società. Altri individui, come questo non utilizzati, rappresentano un grosso pericolo per la
società. Questo è un capo. La volta scorsa vi dicevo che è pericoloso frustrare il
superdotato perché, se anche non vogliamo dargli grossi strumenti, gli strumenti se li cerca da solo. Se non gli si fa capire e non gli si insegna ad adoperarli in
favore della società li adopera contro la società. Individui cosi, inoltre, possono
fare anche proseliti. Attraverso la non accettazione del superdotato nascono i
piccoli Hitler: ricordatevi che Hitler faceva l’imbianchino!

XVII. La droga oggi e la droga ieri
Francesco Parenti
La droga ieri vuol dire la droga di non molti anni fa. L’esplosione del fenomeno
droga con le caratteristiche e l’estensione attuali è avvenuta in Italia non più di
una decina di anni fa. Fino ad allora, tradizionalmente, l’abuso di droga rappresentava un fenomeno di deviazione individuale: arrivava alla droga un individuo
già disadattato per un suo scompenso personale. Inoltre era un fenomeno che riguardava, in linea di massima, l’età media; in prevalenza riguardava le classi
sociali abbienti, particolarmente determinate categorie decadenti. Ricordate tutti i poeti maledetti e l’uso della droga come dimostrazione di disprezzo per i
non intellettuali. Era un fenomeno da trattare come problema di élite negativa.
Oggi il fenomeno si è completamente trasformato. Così come giustamente gran
parte della popolazione ha acquisito i diritti positivi, facendo un passo avanti, la
maggioranza ha acquisito anche, stranamente, questo diritto negativo, questo
fenomeno negativo di élite, diventato fenomeno di estensione popolare. Inoltre
c’è stato uno scivolamento di età: dall’età media si è passati all’età giovanile,
perché oggi la droga è essenzialmente un fenomeno giovanile.
Perché è successo questo? Non pretendo di risolvere io il problema, ma posso
fare alcune ipotesi: prima di tutto teniamo conto che la droga c’è perché è offerta in vendita; esiste lo spaccio della droga: ci sono organizzazioni che vendono
la droga con fini di rilevante lucro e che ne traggono un facile vantaggio economico. La droga, poi, riguarda in linea di massima la società in decadenza: segna
in parte il suicidio della società borghese, che cede così il potere ad altre classi
sociali. Di fronte al fenomeno droga, i due slogan che si contrappongono sono,
da una parte: “Non mi importa se c’è distruzione, purché renda denaro”,
dall’altra: “Ben venga la distruzione se mi serve da sgabello per arrivare al po-
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tere”. Triste verità per tutte due le parti.
Perché la droga si venda occorre una recettività nel settore giovanile: se è vero
che incomincia ad essere offerta nelle scuole medie, persino nelle elementari, è
perché viene recepita. Si incomincia con le mini droghe; si formano gruppi che
la usano e la propagandano. Perché la popolazione giovanile l’accetta? È un fenomeno non più individuale ma di gruppo: si fuma in compagnia per facilitare
la comunicazione. Ma questa è una comunicazione fasulla. Non è un sostegno,
ma diventa incapacità di comunicare. In preda alla droga vi è una pseudocomunicazione.
La. struttura che consuma droga è il gruppo giovanile: nuova entità che una volta non c’era. Che funzioni socio-psicologiche ha il gruppo giovanile? Perché si
è formato? Come mai è disposto ad usare droga e a propagandarla? Il gruppo
giovanile si è formato come entità rassicurante, sostitutiva della famiglia, soprattutto della figura paterna: perché la figura paterna e la famiglia sono in crisi.
Non vuol dire che siano drogati solo i figli delle famiglie in crisi; abbiamo visto
drogati figli di famiglie ineccepibili con uno schema educativo equilibratissimo,
né repressivo e tradizionalista, né imitatore e pseudocontestatore ma, una volta
costituita l’entità gruppo negativa, questa diventa un’entità contagiante anche
per quei casi ove lo squilibrio familiare non c’è.
C’è la crisi dei modelli nell’ambito della famiglia, la crisi di una determinata
guida. Il ragazzo si trova di fronte a modelli adulti non più credibili. La cultura
dell’ultimo dopo guerra ha portato avanti l’autodistruzione dei modelli di riferimento per la società. Gli adulti hanno accettato una cultura autodistruttiva continuando, però, a vivere uniformandosi ai modelli da distruggere. Anche oggi
vediamo persone che sono tenacemente distruttive nelle loro posizioni pubbliche, ma poi sono estremamente tradizionaliste nella loro vita privata e, magari,
è un maggiordomo che toglie loro l’eskimo e ripone spranghe e bandiere al loro ritorno dalle manifestazioni. Specie per gli intellettuali adulti la distruttività
nei confronti della società del passato è stata un gioco che, però, non ha impedito di vivere proprio secondo quegli schemi del passato. Questa distruttività
comunque ha lasciato il segno: i genitori non sono stati più credibili, non hanno
offerto più modelli credibili; i ragazzi non si sono più sentiti aiutati ad essere sicuri e ad affrontare il mondo. Inoltre hanno accumulato un rancore inconscio
per non essere stati aiutati.
Se voi li interrogate uno per uno vedete che rinnegano, a livello di coscienza, il
bisogno di essere aiutati. Nella famiglia può esserci una presenza paterna fisica,
ma è inesistente sul piano del colloquio; non c’è una mano che porta avanti un
lavoro comune, non c’è un confronto. I giovani, così, si sono consorziati, unendo molte debolezze per fare una forza: ne è uscito un gruppo.
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La droga ha cominciato a prendere corpo nella prima protesta giovanile hippy: è
stata una proposta sonnolenta, abulica, vagamente ecologica, accattivante. Si può
provare anche una certa simpatia per un hippie che si interessa di filosofia orientale, che ama girare il mondo, che tiene i capelli come vuole. La prima protesta è
stata di questo genere: «Non ci avete dato più modelli, avete chiaramente detto
che la vostra società è finita e distrutta, noi torniamo indietro ai tempi di Buddha,
ci amiamo assieme pubblicamente, ci allontaniamo dalla realtà».
Nell’antica mitologia indiana il culto di una pianta affrancava lo spirito dalle
catene del corpo e gli Hippie, in un primo momento, si sono riversati verso questa aspirazione, però era distruttiva, non aveva nessuna utilità sociale e si prestava ad un confronto negativo anche con le forme più embrionali di adattamento
sociale. Ricordo di avere visto a Marsiglia, parecchi anni fa quando iniziava il
fenomeno hippy, una pacifica, tranquilla, puzzolente, patetica, non antipatica
invasione della città da parte di gruppi di hippie inglesi, coi visi ascetici. Lasciavano il fetore per tre, quattro metri, si accampavano per le strade facendo
orribili disegni per terra e aspettavano i soldi che la gente dava mal volentieri
perché si presentavano come qualcosa che rompeva il loro modo di vivere, come qualcosa che rovesciava i loro schemi. Il giorno dopo ho visto, vicino
all’hippie che faceva i suoi disegni, tracciati con le sue mani stanche di drogato,
un ragazzino vispo, di nove anni, che copiava per benino i disegni dell’hippie e
una ragazzina li colorava. Ebbene, questo hippy, stanco, sfiduciato aveva poche
monetine, il ragazzino ne aveva una pigna. Questo è un saper arrangiarsi, anche
il ragazzino era libero.
La droga ha cominciato poi a servire per dare coraggio al gruppo che si è accorto di essere forte, di stupire e di mettere paura. I deboli che non avevano la
forza di farsi avanti, che sentivano la mancanza di un supporto genitoriale, si
sono accorti che in cinque fanno paura, in venti fanno terrore, in cento sono un
cataclisma. Ma anche in cento, all’inizio, non erano abbastanza forti, per riuscire ad attaccare occorreva una droga che liberasse l’aggressività. La droga è
servita da supporto a gruppi aggressivi, gruppi sociali precriminali, gruppi dissociali. Il fenomeno si è allargato e ha incominciato a spaventare anche gli
stessi gruppi. Oggi occorre riconoscere che la posizione ultrà giovanile è una
posizione antidroga. Il gruppo si è accorto che una rivoluzione di drogati si
disperde a calci nel sedere e ha incominciato a fare lotta alla droga. Però il fenomeno va avanti, è troppo diffuso, non si può più fermare, ci sono gruppi che
lo sostengono.
Come si arriva a propagandare la droga? Quali sono i punti di presa per cui uno
spacciatore riesce a convincere un adolescente a consumare droga. Adesso della
droga si parla ovunque: a scuola l’insegnante cerca di dire qualcosa; alla televi-
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sione, nei discorsi in casa i ragazzi lo sentono dire che la droga distrugge. Ma
perché la prendono? quando sanno che significa morte e infelicità? Perché è
presentata come qualcosa di diverso: «Non è vero, è il cattivo uso della droga
che porta a questo autodistruggersi; poi non è cancerogena come il tabacco. Se
provi a bucarti anche una volta al mese, non succede niente, non dare retta ai
vecchi». Il ragazzo non può schierarsi con i vecchi tanto screditati da squalificarlo completamente quando cena con loro. Si tratta quasi sempre di un individuo debole; quindi deve adeguarsi.
Poi c’è la seconda iniziazione, poi c’è la rovina. La prima volta può essere sgradevole; poi si arriva al piacere; poi si arriva a stare male quando non si prende
la droga e normalmente bene quando la si preda; poi si sta male quando si prende la droga, malissimo quando non si prende; poi malissimo quando si prende
la droga tanto da essere dei cadaveri viventi con in più la sofferenza quando non
la si prende ed infine c’è la grande crisi.
Ma perché? Chi sono questi spacciatori? I piccoli spacciatori sono drogati. La
droga costa. Quando si è drogati si deve continuare a comprare la droga. Un
modo per poterla comprare è spacciarla. Quindi ci sono tutti piccoli filoni di
spacciatori che si espandono a macchia d’olio e sono costretti a farlo, sono costretti a mentire a nuovi proseliti per poter avere un po’ di sostanza che li fa sopravvivere.
L’hashish, farmacologicamente, è meno dannoso del fumo di tabacco e, riguardo al danno psicologico, è di moda dire che non fa male. Può darsi, farmacologicamente non dà dipendenza né assuefazione come le grandi droghe, ma il
suo uso abituale rende abulici: questi individui rendono meno nella vita, non
hanno più il coraggio di sostenere bene i propri compiti, non valgono più niente. Questo è un grosso danno perché l’individuo non è produttivo e nuoce alla
società, anche se può sembrare irrilevante per essa questa autosomministrata terapia dell’infelicità.
I drogati sono comunque individui deboli e si autoeliminano. Va bene, fra poco
saremo sette miliardi sulla terra, eliminiamone una parte, i drogati. Lasciamo
che si elimino, non possiamo fare niente. In effetti il recupero è difficilissimo.
La loro pericolosità sociale consiste nel fatte che il drogato deve comprare droga, deve avere soldi; quindi spaccia e diffonde ancora, estendendolo, il fenomeno. Non sempre al drogato basta essere spacciatore e deve procurarsi i soldi in
un altro modo. Per il sesso femminile il modo più semplice per avere dei soldi è
la prostituzione, che certo è già una piaga sociale e che, comunque, è un danno,
è immorale. Ma l’uomo, che deve avere le duecentomila lire entro la sera altrimenti non sopravvive, arriva facilmente alla rapina.
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Alcuni delitti sono immotivati: ricordate il nostro collega che rincasando è stato
ucciso, senza un motivo particolare, dalla banda Vallanzasca? La criminalità è
sadica, ma il dilagare della criminalità giovanile è un fenomeno che spaventa:
abbiamo paura se dei passi ci seguono, le strade sono un campo di battaglia e
tutto ciò deriva dal fenomeno droga. Come risolvere questo problema? Il discorso fatto dagli adulti serve poco; viene accettato da quelli che sono disposti
ad accettare consigli e che non prenderanno mai droga. Quelli che prendono la
droga sono già schierati contro il mondo degli adulti; il discorso dell’adulto è
sospetto e non viene creduto, solo perché detto dall’adulto.
Difficilmente i consultori, retti da adulti, hanno utilità. I drogati arrivano agli
ospedali per avere droghe sostitutive. Sono rivendicativi nei confronti della società; sono pessimi pazienti che pretendono e vogliono. Devono essere aiutati
ma, purtroppo, ci sono poche probabilità di aiutarli. Si può fare se il fenomeno
è preso in tempo. Sono solo i ragazzi che possono recuperare altri ragazzi; il
loro discorso è creduto specie poi se non è il ragazzino dell’oratorio a farlo, ma
uno che ha una certa sua grinta e la sa adoprare in un discorso che diventa credibile. In questo modo si può contribuire al recupero del drogato: la solidarietà.
Le spacciatore ad alto livello è un grosso pericolo sociale e dovrebbe essere punito molto più duramente del compratore; a mio parere va reso innocuo. La liberalizzazione della droga è un’altra soluzione adottata da alcuni paesi. La droga è stata posta in vendita a poche lire al fine di togliere la pericolosità derivata
dal drogato: non hanno più bisogno di procurarsi i soldi con le rapine, ma questi
emarginati muoiono come mosche. È una soluzione immorale che noi adleriani
non possiamo approvare.
Dal punto di vista generale il discorso può sembrare pessimistico, ma per quello
che riguarda la droga, non è ultra pessimistico. Malgrado tutto, penso che riuscirà a distruggere una parte ridotta della collettività. È possibile fare qualcosa
utilizzando i giovani.
SI APRE LA DISCUSSIONE: Intervento del pubblico: Vorrei far osservare
che tabacco ed alcool, pur essendo droghe, sono normalmente accettati, anzi incoraggiati. Il problema di base delle altre droghe è che l’uomo ha sempre assunto delle sostanze tossiche per superare determinate situazioni. Ora, io credo
che la risposta dei giovani, con la scelta di nuovi tipi di droga, nasca dal fatto
che non possono accettare il consiglio dell’adulto quando questo è un drogato
di altro tipo. La prima guerra mondiale venne condotta esclusivamente con alcool e si può leggere sul libro di Emilio Lussu, Un anno sull’altipiano, una testimonianza abbastanza interessante su questo argomento. La guerra di Corea e
del Vietnam sono state condotte con altri tipi di droghe. La droga, quindi, ricorre sempre costantemente ed è presentata con varie etichette secondo gli interessi che possono esserci nei vari momenti. Quindi alla base c’è un discorso radicale: si può superare il problema solo andando contro tutti i tipi di droga, non
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solo contro determinati tipi di sostanze.
Francesco Parenti: Io fumo la pipa e non picchio nessuno. Il tabacco è pericoloso
per chi lo usa, ma non per la società anche se il tabacco potrà dare il cancro del polmone recando alla società danni indiretti. Il discorse è invece diverso per l’alcool…
Replica dell’intervenuto: Ma molti fumatori di tabacco non diventerebbero aggressivi se si togliesse di colpo il tabacco dalla circolazione?
Francesco Parenti: Indubbiamente. … Per l’alcool il discorso è rovesciato. Abbiamo danni non inferiori a quelli della droga per quello che riguarda la criminalità e la lesività intrafamiliare. C’è una differenza con la droga farmacologica,
perché è possibile un consumo di alcool non dannoso: il danno viene dall’abuso
di alcool. Se faccio un paragone haschish-alcool, sono d’accordo, questo regge;
ma se facciamo un paragone alcool-eroina, il paragone non regge più in quanto
il bicchierino di whisky tutte le sere non è paragonabile all’iniezioncina di eroina tutte le sere. Anche sul piano scientifico, farmacologico il paragone non regge. Sono perfettamente d’accordo che si può paragonare l’abuso di alcool
all’abuso di droga leggera. E l’abuso di alcool è altrettanto pericoloso
dell’abuso di questa droga. Dall’isterismo americano è nato il proibizionismo,
ma è possibile fare osservare il proibizionismo solo in un regime di dittatura.
Allora io preferisco l’alcool al proibizionismo. Naturalmente la propaganda,
l’azione psicologica e sociale deve essere orientata contro l’abuso di alcool come contro l’uso di droga.
Intervento del professor Giovanni Turcotti, insegnante di filosofia al liceo scientifico di Biella: Il problema del superdotato è che viene troppo assecondato
nell’ambito della scuola, cosi come è strutturata “a tempo vuoto” e non “a tempo pieno”, con un rapporto difficilmente interpersonale. L’individualizzazione
dell’insegnamento adeguato per ogni allievo è molte volte ancora di là da venire. Mi accorgo che per il superdotato c’è il pericolo di venir soltanto incensato
e affidato poi alla sua autonoma autoistruzione. A questo proposito potrei portare anche io alcuni esempi che non mi sembrano troppo rassicuranti.
Nel caso invece in cui le potenzialità del superdotato vengono a essere così rese responsabili e inserite nell’ambito più o meno circoscritto della società, allora si ha una gratificazione maggiore e, come è stato nel caso ultimo descritto,
utilità sociale.
Ora anche il problema della droga si collega al problema della scuola: un ragazzo che non è superdotato che non ha qualità intellettuali particolari può sentirsi
un po’ disconosciuto ed ecco che mediante l’appoggio, il contributo della droga
ha un che per manifestare la sua disinvoltura, la sua caratteristica e anche un
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certo senso di coraggio.
Quando lei diceva: «Come fanno ad aderire alla proposta controproducente della droga?» non teneva conto che questo senso di disprezzo della vita e della salute, e l’estrema disinvoltura con cui si aderisce a questa esperienza della droga
possono essere poi esibiti agli altri, per farsene un vanto. La mancata valorizzazione dell’individuo ancora una volta, dà i suoi effetti negativi sul ragazzo e diviene un ottimo stimolo per arrivare alla droga.
Francesco Parenti: direi che ha parlato proprio in termini adleriani; ha assorbito
perfettamente la dottrina adleriana.

XVIII. Casistica
Francesco Parenti, Pier Luigi Pagani
Pier Luigi Pagani: Il caso di questa sera è un bambino di undici anni e cinque
mesi, primogenito, nato a termine da parto eutocico; cammina e parla precocemente; ha sviluppo psicofisico nella norma. La famiglia è composta da madre,
padre e sorellina di 9 anni. Madre: impiegata, si autodefinisce ansiosa e impulsiva. Padre: soggetto ansioso ma più pacato. Ogni figlio ha le sue amicizie che
gestisce in modo autonomo.
Dati psicologici sul soggetto: ha lo spirito del leader anche se non riesce sempre
ad esercitare tale ruolo; talvolta riesce a coagulare intorno a sé dei gruppi di
coetanei meno competitivi, ed a guidarli. Se per caso incontra un rivale e si arriva alla lite, è lui che abbandona il gruppo. Gli piace il gioco comunitario. Anche nello sport continua solo se non si verificano tensioni con altri ragazzi.
Scrive in continuazione romanzi d’avventura che, qualche volta, contengono
anche situazioni di tipo erotico. Frequenta la prima media: rendimento insufficiente; non tollera obblighi e imposizioni, è insofferente della disciplina. Secondo l’insegnante, sembra immaturo e interviene sempre a sproposito nelle discussioni in classe.
L’esame psicologico è stato richiesto dopo due minacce di suicidio del soggetto: una per motivi scolastici: aveva avuto una cattiva votazione in un tema
che lui riteneva valido; l’altra per una discussione in famiglia per motivi banali.
È abbastanza significativa una sua frase: “Ho vissuto undici anni ed ora non trovo più nulla di interessante”.
Sottoposto alla scala metrica, supera le prove per dieci e dodici anni; ha fallito
in due prove dei quattordici anni: “che differenza c’è fra il Presidente della Repubblica ed un Re?” (quasi sempre viene fuori che il re è autoritario e il presi-
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dente della repubblica accetta tutto ed è più dolce) nonostante la preparazione
della domanda in questo modo il soggetto non la supera; l’altra domanda era
quella delle lancette dell’orologio: “Un orologio ha perso le lancette.
L’orologiaio distratto ha invertito le lancette e l’orologio ora segna delle strane
ore, ad esempio, adesso segna le 8 e 8’ che ore sono?” Non l’ha superata.
Quindi noi abbiamo, a questo punto, attribuito al soggetto un età mentale di tredici anni e quattro mesi che dà luogo ad un Q.I. di 1,16, valutabile come intelligenza medio-superiore. Dal punto di vista qualitativo abbiamo visto che
l’insuccesso ai livelli massimi affrontati riguarda alcuni settori del ragionamento astratto in contrasto con il ragionamento aritmetico che è stato ben superato.
Psicogramma del Rorschach: supera la prova in 12’ dando 22 risposte. Globali
intere 8, Globale incompleta 1, Dettaglio grande 13, Dettaglio bianco l (incluso), Risposte forma positive 12, Movimento animato 5, Colore forma 5, Forma
colore 3, da queste si può ricavare un tipo di risonanza intima di 5:2,5. Risposte
animale 7, Animali dettaglio 2, Umane intere 8, Umane dettaglio 2, Acefale 2,
Anatomica 1, Aggressive 3, Cartoni animati 1, Confabulata 1, Culturale 1, Oggetto 1, Fantastiche 3, Orrore 5, Sadica 1, Sangue 1, Sessuale 1, Stereotipia 1.
Banali 6, Originali positive 8. Shock al grigio 1 alla tavola VII. Turning 5.
Dal reattivo emerge una superdotazione, i dati che lo confermano sono le risposte forma positive, le risposte movimento, le umane e le originali che sono 8. Le
risposte fantastiche dimostrano una superdotazione creativa. L’intelligenza è
polemica (aggressive e dettaglio bianco incluso). La personalità appare iperdifesa, ricca di esigenze interpersonali (umane numerose), ma è ostacolata, nel
realizzarle, da un blocco introversivo come dimostra il tipo di risonanza intima
con intratensione: 5:2,5. L’evidente conflittualità (shock al grigio) sembra prendere corpo nell’accumulo di aggressività repressa (orrore, aggressive, sadiche,
sangue) e rivela anche spunti autodistruttivi: minacce di suicidio (risposte acefale). Atteggiamento del soggetto durante le prove: ottima integrazione emotiva
con entrambi gli esaminatori nell’ambito però di un atteggiamento piuttosto esibizionista con note addirittura di paradossalità, più evidenti nella seduta dedicati ai test proiettivi (Rorschach, TAT). Mostra un ansioso interesse per il risultato delle prove continuando a chiedere: “Come sono andato? È giusto?”.
Citiamo ora le risposte date alle tavole più significative del TAT: tav. 1 Questo bambino non ha voglia di studiare e guarda la sua cartella con disprezzo. È stato punito
dall’insegnante e la mamma lo ha picchiato. La mamma lo costringe ad andare a
scuola e convince l’insegnante a rimproverarlo. Il bambino farà una brutta fine. Un
giorno marina la scuola e si butta nel lago ed è inghiottito da un pescecane.
Tav. 4 Questa donna cerca di fare innamorare un uomo che ne ama un altra;
non ci riesce malgrado faccia tanti sacrifici. Insiste e riesce a farsi sposare. Dopo un po’ il marito scappa con l’altra donna. La moglie lo insegue e, mentre sta
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per raggiungerlo, è investita da un treno.
Tav. 5 Vede il suo mazzetto di fiori e la lampada rovinati; pensa sia stato un
certo Pierino e lo rincorre. Inizia una nuova storia abbandonando il tema iniziale; parla di una mappa del tesoro etc.
Tav. 10 Due uomini, cosiddetti “froci”, che si baciano; ammazzano il padre di
uno dei due e poi ci piangono sopra. Mentre sono al cimitero una tomba si scoperchia, esce uno scheletro e li insegue dicendo: “Non avrete pace nell’al di là!”
Tav. 13 B Questo bambino non sa proprio cosa fare; si morde il dito, cerca le
ciabatte e non le trova. La storia continua abbandonando il tema iniziale: il padre del ragazzo deve pagare una cambiale e lo manda a fare l’acrobata al circo.
Diventerà famoso ma poi morirà durante uno spettacolo.
Tav. I6 (è la tavola bianca) C’era un cavaliere che voleva diventare re e cercava
di combattere bene per vincere i tornei ma non ci riusciva quasi mai; allora
chiede l’aiuta di un mago che gli fa gli incantesimi e lo fa diventare re. Quando
è padrone di quasi tutto il mondo il mago gli toglie la magia: morirà povero, ucciso da quelli che aveva sconfitto e resi schiavi.
Disegno libero fatto dal soggetto e chiamato Faraone Draculonis IV: ha fatto un
faraone con una specie di falera sul capo con due denti appuntiti alla Dracula.
Disegno abbastanza caratteristico.
Francesco Parenti: La complessiva, panoramica, sintetica valutazione del soggetto, fa rilevare una superdotazione disarmonica, settoriale: il ragazzo ha
un’inventività notevole, ma con delle varianti per ciò che riguarda la coerenza logica. Queste varianti non sono consuete perché un fallimento nel ragionamento
astratto con buone prestazioni nel ragionamento aritmetico è molto raro; è più
facile vedere la caratteristica opposta. Si tratta di una disarmonia apparente: di
fronte ad una prova di ragionamento aritmetico, che non consente appigli per
una valorizzazione esibizionistica, ma consente solo l’applicazione della logica
pura, questo ragazzo, che ha le doti attitudinali per esercitare bene la logica pura,
può dare buone prestazioni. Alcuni settori del ragionamento astratto possono essere squilibrati dal bisogno esibizionistico, in quanto non agganciati
all’immutabilità ferrea che c’è nella matematica. Verso di essa non ha acquisito
nessuna resistenza in quanto si sente in grado di applicarla bene, ma le suggestioni esibizionistiche e un desiderio di paradossalità esibita lo portano, molte
volte, a falsare gli elementi su cui dovrebbe poggiare il ragionamento. È
un’intelligenza disarmonica, ma che ha dato subito l’impressione di una falsa disarmonia indotta da problemi di carattere emotivo e conflittuali. Questo 1,16 è
un dato numerico insufficiente che non dice molto; la dinamica comportamenta-
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le nelle prove aiuta a comprendere meglio i contenuti delle prove: il ragazzo è
paradossale, è esibizionista; si mostra desideroso di impressionare con la sua
creatività.
Il disegno è aggressivo ed è frutto di un esibizionismo culturale: mostra di conoscere non solo Dracula ma anche il faraone; questo bisogno di esibire mostra
una pseudosicurezza di ben impressionare, ma anche il dubbio di essere riuscito
o meno ad impressionare. Infatti vediamo che spavaldamente affronta l’esame,
volendo far vedere quanto è bravo però continua a dire: “E il risultato come è
andato? So che queste sono cose di psicologia, che cosa è venuto fuori?...” Il
fatto di continuare con queste domande dimostra che il ragazzo non crede del
tutto nella sua esibizione. La sua supercompensazione del complesso di inferiorità gli lascia dubbi, non lo convince.
Per quello che riguarda la tematica conflittuale siamo di fronte a un test chiaro.
Non sempre i test sono significativi, ma quando lo sono hanno in sé tutta la
traccia che poi sarà percorsa dall’analisi. In questo caso vediamo tutti gli aspetti
del ragazzo; basta saperli leggere e non occorre, in questo caso, nemmeno una
grossa abilità. Emerge molto chiaramente un tema di conflitto con la figura materna. Anche se noi non seguiamo un simbolismo rigido, preciso nella lettura
delle tavole, ritenendo che ciò che viene detto vada inserito nel vissuto
dell’individuo, lo shock alla tavola VII del Rorschach, che ha una componente
materna, è ineccepibile nell’indicare il grosso conflitto con la figura materna.
Nella storia della tavola 1 del TAT emerge, nemmeno simbolicamente, ma palesemente, il significato mediante una proiezione su un personaggio con cui si
identifica: “questo bambino va a scuola, viene trattato male dall’insegnante, la
madre lo picchia e convince l’insegnante a trattarlo male”: egli attribuisce il suo
insuccesso scolastico alla madre che considera responsabile di molti suoi guai.
Nella quarta tavola cerca di compensare questo conflitto materno: «all’inizio la
donna sembra sia riuscita a fare innamorare l’uomo, ma poi è abbandonata da
questo; lo insegue per punirlo, per sorprenderlo con l’altra e, mentre sta per
prenderlo, è travolta dal treno». Ciò rappresenta una grossa punizione per la figura femminile: la potenza di conquista, l’aggressività di questa donna è fortemente accusata e punita.
Un altro avversario simbolico è proposto nella donna col mazzetto di fiori e la
lampada rovinati che rincorre Pierino per punirlo. Mentre nelle prime tavole è
chiara la posizione di ragione del bambino e di torto della madre persecutrice,
che è in torto anche nei confronti del marito, qui sottilmente comincia a presentarsi un elemento obiettivo anche di colpa del bambino: la donna rincorre Pierino perché ha fatto qualche cosa.
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Poi c’è il desiderio esibizionistico: lui scrive romanzi e vuol fare sapere quanto è
bravo ad inventare storie, come è ricca la sua fantasia. È partito da elementi obiettivi, il suo atteggiamento percettivo è normale, ma poi il suo bisogno di evadere in
un mondo fantastico e in modo esibizionistico, travolge l’aggancio obiettivo e finisce per dare una descrizione squilibrata, non più coerente (la mappa del tesoro e
Kingkong), travolgendo una obiettività che si è dimostrata capace di espletarsi.
Alla tavola 10 si ripresenta l’elemento colpa in modo molto più marcato: il ragazzo è esperto in cose sessuali, scrive dei pezzi divertenti nei suoi romanzi, e
presenta la situazione omosessualità. Perché? Prima ha presentato male la donna come punitrice, come causa del suo insuccesso scolastico, lesiva nel rapporto matrimoniale. I due “froci” sono per lui una via di uscita in quanto il rapporto con la figura femminile è stato negativo e sorge la figura omosessuale
come compenso per il conflitto con la madre.
L’interpretazione adleriana è qui diversa da quella psicoanalitica classica: abbiamo un insieme di elementi sociali e sessuali: il problema dell’umiliazione,
dell’orgoglio, del confronto interpersonale, del sentimento sociale sono uniti
alla problematica sessuale. La problematica sessuale è importantissima per noi
adleriani e, anche qui, è arricchita da tutti gli altri elementi di carattere personale e sociale con cui sempre si aggancia. La sua protesta, fondata anche
sull’ipotesi larvata di omosessualità, è considerata come colpa: questi due
omosessuali sono puniti, lo scheletro che sorge dalla tomba prospetta una terribile punizione nell’aldilà. Il padre è state ucciso perché si opponeva alla loro
relazione omosessuale; aveva chiaramente ragione questo padre.
Le ragioni della madre vengono adombrate appena sfumatamente, per ripicca.
Il padre è visto come qualcosa a cui lui sente il bisogno di ribellarsi, in cui vede fondamenti di ragione; abbiamo un padre che è vittima e una madre che è
persecutrice, ansiosa esplosiva. Il padre è affettivo, ansioso, ma pacato. Il conflitto con la figura paterna esiste, ma è inferiore a quello con la madre. La figura paterna è vista quasi con compassione, con affettività, e viene giudicata valida, ma come qualcosa di censurato.
Il bambino, che si morde il dito, cerca le ciabatte e non le trova, rappresenta il
problema noia. La noia si presenta spesso in questi ragazzi ipercreativi, non
sempre sufficientemente inseriti. Questo ragazzo può inserirsi solo facendo il
leader, cosa che non sempre gli è possibile. Ritorna alla figura paterna, ad un
padre da proteggere; il padre ha una cambiale da pagare e chiede l’aiuto al figlio (qui vediamo la carenza di guida della figura paterna). Il figlio accetta di
aiutare il padre abbracciando una carriera esibizionistica, nel circo. Cerca di
aiutare il padre però, in fondo, lo colpevolizza perché poi morirà in un esercizio. Questo suo obbligo di autonomia, che si deve manifestare anche per caren-
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ze di protezione paterna, da un lato lo appaga emotivamente, in quanto gli consente di raggiungere un obiettivo di superiorità, d’altro canto, però, é considerato un po’ ingiusto, perché il ragazzo pensa di non avere avuto un sufficiente aiuto e avvio alla sicurezza.
L’ultima tavola, il cavaliere che combatte e non vince mai i tornei, è tutta sotto
l’insegna dell’autocritica alla sua ipercompetitività, al suo sentimento sociale
carente, al suo bisogno di prevalere. In più c’è ancora quel dubbio comparso
nei suoi confronti durante le prove: esibizionismo ma poi chiede: “Come sono
andate le prove, come sono riuscito?”. Questa sua copertura esibizionistica è,
quindi, un qualcosa di fasullo anche per lui, non è creduta perché non è sostenuta da sufficiente autostima. L’insufficiente autostima aumenta la sua rabbia
nei confronti dell’ambiente, il suo desiderio di prevalere, di dominio. Chiede
l’aiuto esterno: il mago, figura ancora pseudopaterna. Desidera un guida, qualcosa più forte di lui che renda finalmente credibile la sua forza in cui non crede abbastanza.
La forza, ottenuta indirettamente attraverso il mago, viene adoperata male dal
cavaliere che rende schiavi tre quarti del mondo pur sapendo che questo è grave, è male, tanto che alla fine finisce ucciso da quelli che erano stati i suoi
schiavi. L’autocritica è già una buona prospettiva per il recupero. Questo ragazzo, probabilmente, dentro di sé aveva già fantasticato il modo per recuperare.
Già nel primo colloquio (non ci sarebbe stato nemmeno bisogno del TAT) si è
autocriticato perché troppo competitivo: ha detto di voler sempre prevalere sugli altri e di non riuscirci; questo era un suo bisogno che non capiva e che, una
volta soddisfatto, lo faceva stare male.
Si tratta di un superdotato creativo che utilizza male la sua intelligenza, desidera emergere, ma non riesce a farlo probabilmente perché non è apprezzato.
L’obbiettivo della psicoterapia è stato quello di aumentare la sua autostima. Si
potrebbe dire: “Ma aumentando la sua autostima incrementiamo ancora di più il
suo bisogno di prevaricare, di essere superiore agli altri aumentando così uno
dei suoi aspetti più negativi?”. Non è così, ma è proprio vero il contrario. Il suo
bisogno di prevalere sugli altri, di schiacciare gli altri, nasceva proprio dal dubbio della sua incapacità e doveva essere iperconfermato da una lesività. Una
convinzione tranquilla e serena delle proprie capacità non sarebbe più degenerata in un bisogno di opprimere, schiacciare, che è tipico delle persone che finiscono sempre per dubitare delle loro capacità. Man mano ho cercato di dargli
l’obiettivo di farsi apprezzare dagli altri, di esercitare fascino, ma non comando, di essere nel gruppo il più simpatico invece che necessariamente capo, di
provare il piacere di aiutare e di essere aiutato, arrivare a convincere
l’insegnante dei suoi valori invece che sfidarla con le sue paradossalità.
Direi che ha utilizzato questi temi anche nei suoi romanzi. Quando si prospettano
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dei temi creativi già esplicati, una correzione dello stile di vita appare anche nella
prestazione intellettuale ed è quanto mai importante. I suoi romanzi erano scritti
abbastanza bene, ma erano squilibrati da queste incoerenze interne che nascevano
dall’esibizionismo. Ha cominciato a correggere questa sua tendenza
all’esibizionismo inutile. La fantasia doveva rimanere in queste storie, ma non doveva squilibrarsi. Doveva evitare l’assurdo nell’ambito dei rapporti interni della
storia.
Per quello che riguarda il suo orientamento sessuale, l’ipotesi di omosessualità è
emersa solo col T.A.T. e non c’era nient’altro che orientasse in questo senso, ma
nella terapia è comparsa poi l’avversione per il sesso femminile per il cattivo rapporto con la madre. Ho cercato di correggerla non con un taglio drastico con la
madre, ma attraverso un far comprendere al ragazzo alcuni motivi della madre, che
andavano capiti come un segno di sofferenza e non solo come un segno di aggressività, che nasce dalla sofferenza. C’è stata anche una certa collaborazione dei genitori. L’analisi è ancora in corso è sta facendo progredire discretamente il ragazzo.

XIX Aggressività e frustrazione
Gian Giacomo Rovera
Il tema che dovevo svolgere era: la Psicologia Individuale di fronte alla crisi
della scuola, psicopedagogia, psicoterapia, formazione degli operatori. Sono
partito dalla bibliografia che evidenziava l’interesse della Psicologia Individuale
per la scuola, in modo da offrire la testimonianza che il tema aveva delle radici
profonde e attuali. Il problema della scuola è sentito ed è in una situazione di crisi di crescenza. Noi siamo qui per formarci, per crescere, per maturare; non abbiamo certamente la presunzione di farlo in così breve tempo però bisogna seminare e poi, magari, ognuno svilupperà certe situazioni per proprio conto.
Il tema della frustrazione è fondamentale: il sentimento di inferiorità è una specie di molla*, di impulso primario che porta all’aspirazione alla supremazia, alla volontà di potenza da cui poi viene l’aggressività. Anche questa è, alla pari
della libido, un’istanza primaria, ciò è confermata dagli etologi i quali oggi sostengono che l’animale ha un istinto di combattimento per conservare il proprio
territorio, la specie e per mangiare. L’aggressività, in senso adleriano, quindi,
non è l’aggressione, è questa aggressività benigna, quella che ognuno di noi ha
per autoaffermarsi e che è di tutte le specie animali. Quella maligna, violenta,
distruttiva, è propria dell’uomo ed è una degenerazione.
*Esiste un momento critico della vita in cui il bambino percepisce il bisogno di acquisire capacità
deambulatorie e di comunicazione per progredire lungo una linea di autoaffermazione e potere. In
questo momento si “conierebbero” un sentimento di inferiorità, o le sue compensazioni o ipercompensazioni: la moneta coniata nell’infanzia verrebbe poi spesa più avanti nella vita. MARASCO,
E. E. (1996), Riv. Psicol. Indiv., 40: 35-61. [N. d. C.]
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A me interessa recuperare l’impulso aggressivo come elemento che può
scatenare un’aggressione e che può rinforzarla successivamente. Mentre per gli
psicoanalisti di scuola freudiana l’aggressività è un impulso primario dell’Es,
come quello libidico e sessuale, noi pensiamo che la frustrazione della nostra
aspirazione ad autoaffermarci comporti un’aggressività e che, quindi, ci sia un
binomio frustrazione-aggressività.
Questo vale anche per moltissimi altri autori, la differenza che si propone per
noi, scolasticamente, è che la frustrazione, molto frequente a tutti i livelli per il
fallimento dell’aspirazione alla supremazia generi un tipo di aggressività benigna, difensiva, autorealizzativa.
Che cos’è la frustrazione? È il mancato soddisfacimento di un bisogno, ma il
bisogno è quello di affermarsi, è l’aspirazione alla supremazia; è voler prendere un bel voto, voler primeggiare. Gli scopi del bambino si sanno; uno li può
collocare in un certo modo e moltiplicarli, comunque non sfugge all’essere interpretato nel senso dell’aspirazione alla supremazia, cioè a voler affermare noi
stessi in qualche modo. A questa aspirazione, poi, Adler aggiunge il sentimento
sociale e l’interesse sociale; perché bisogna pensare che ci sono anche gli altri
e bisogna rispettarli. Non c’è nessuno che faccia dei corsi per il senso sociale. Il
senso del limite, che ognuno di noi deve proporsi per rispettare l’altro, corrisponde al senso sociale*.
La frustrazione può essere data in vari modi al soggetto, già limitato nella sua
onnipotenza in quanto è costretto a stare fianco a fianco agli altri in un certo tipo di gruppo e a sottoporsi a un rapporto di potere con gli altri soggetti, i suoi
compagni, e con l’insegnante. Prima questo rapporto di potere era coi genitori.
Questo rapporto costituisce un limite che lo può frustrare positivamente e che,
quindi, evoca in lui il senso sociale nella mediazione tra l’aspirazione alla supremazia e il sentimento di inferiorità.
I test utili per valutare una frustrazione scolastica devono essere inglobati
all’interno di un’osservazione complessiva. Il test della frustrazione di Rosenzweig divide l’aggressività in aggressività etorodiretta, intradiretta e non
punitività.

* Per Parenti la prima caratteristica del sentimento sociale è il bisogno di cooperazione. L’aiuto reciproco e la divisione del lavoro hanno consentito lo sviluppo della civiltà. PARENTI, F. e COLL.
(1975), Dizionario di Psicologia Individuale, SIPI, Cortina, Milano. Freud definisce, infatti, Kultureignung, attitudine alla civiltà, la capacità di trasformare le pulsioni egoistiche in pulsioni sociali. MARASCO, E. E. (1997), Riv. Psicol. Indiv., 41: 13-32. [N. d. C.]
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Le regole del gioco scolastico etichettano l’uno e l’altro in una certa situazione
collocandolo in ruoli, fornendo livelli di aspettative oppure divieti, comandi,
raccomandazioni, etc. Il ragazzo deve soggiacere ad una situazione sia nel gruppo, sia con l’insegnante o coi genitori che si inseriscono, anche non partecipando, nella situazione.
In questo contesto si gioca l’aspirazione alla supremazia attraverso delle frustrazioni, cioè il senso del limite negativo o positivo e il sentimento sociale,
che qualche volta non c’è affatto e che, invece, qualche volta viene superato da
una frustrazione eccessiva, quindi negativa, con degli atteggiamenti extrapunitivi, certe volte anche eterolesivi oppure impunitivi (il soggetto si emargina, sta
zitto, si esclude perché è frustrato, può sviluppare disturbi psicosomatici, oppure si può colpevolizzare)*.
Se noi osserviamo la situazione scolastica, questo meccanismo non è solo riferibile
agli allievi, ma a tutti: insegnanti, educatori o genitori e le loro aspirazioni alla supremazia, i loro sentimenti di inferiorità e questa frustrazione possono manifestarsi con una aggressività più o meno diretta, punitiva verso di sé o verso gli altri.
Il concetto che volevo sottolineare è che, se noi abbiamo come impulso primario l’aspirazione alla supremazia, ciò vale anche per gli altri membri e noi potremmo essere dei frustrati. È implicito che nel bambino ci sia il supporto della
famiglia: la prima situazione sociale è quella. Ma non teniamo forse conto di
questo elemento quando, nel gioco scolastico, guardiamo la crisi della scuola attraverso il suo prodotto o quello che dovrebbe produrre, cioè l’allievo, che è
quello che entra nella società, che deve imparare, che deve formarsi.
Qui emerge un altro problema: ma chi educa gli educatori? Chi educa i genito-

*Il test ideato da Saul Rosenzweig, della Harvard Psychological Clinic, permette di valutare il grado di tolleranza alla frustrazione, la quantità e la direzione dell’aggressività e altre risposte che si
possono esibire in momenti difficili e che appaiono da come uno riempie i fumetti bianchi nelle vignette rappresentanti sempre una frustrazione. Come ben fa vedere l’inciso del professor Rovera,
nell’ impunitività l’aggressività non sparisce. Lo psicoanalista americano Arthur P. Noyes (prima
citato) propone un’analogia tra la tensione dell’aggressività e le cascate del Niagara. Questo milione di tonnellate di acqua può cadere liberamente, distruggendo tutto quello che incontra o sparendo
nelle viscere della terra, come può esplodere la tensione dell’aggressività contro gli altri o se stessi.
La caduta d’acqua può essere incanalata in condotte che producono energia elettrica, come i nostri
impulsi aggressivi possono essere sublimati in comportamenti socialmente accettabili. Noi aggiungiamo che una cascata potrebbe anche congelare, e allora si deve sapere dove e con quale forza si
riverserà tutta quell’acqua al disgelo, come si deve sapere quali vie sotterranee, tutte da scoprire a
livello inconscio nei sui processi psicodinamici, prenderà l’aggressività. L’alto livello di censura
dell’aggressività non elimina, infatti, la violenza che, a livello individuale, ma anche nella società,
prima o poi, potrebbe comunque dirigersi contro di sé o contro gli altri. [N. d. C.]
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ri? La situazione è abbastanza difficile. Innanzitutto i pedagoghi, i diplomati da
scuole magistrali e dal magistero, gli psicopedagoghi dovrebbero essere capaci
di fare i pedagoghi dopo la laurea. Non è vero, e lo dico a buon diritto facendo
un’analogia strettissima con quelli che escono da un corso di laurea in medicina
di sei anni e da altri quattro anni di una scuola di specializzazione in psichiatria.
Ciò non basta perché diventino dei buoni psichiatri o psicoterapeuti ed abbiano
la capacità di potersi identificare negli altri invece di proiettare su di essi le proprie frustrazioni. Dalle scuole universitarie, dopo dieci anni, non escono degli
psichiatri che siano in grado di fare il loro lavoro di specialisti. Questo lo posso
dire perché sono anche insegnante nelle scuole di specialità in psichiatria e vedo la loro preparazione tutti i giorni.
Ritornando al tema: ma chi è che forma gli educatori e i genitori? Che tipo di
formazione si può dare a costoro? Supponiamo che soggetti non più in età evolutiva abbiano bisogno di una formazione, che tipo di formazione dobbiamo dare e inventarci in questi tempi successivi? Se non inventiamo siamo già subito
vecchi, cioè siamo nella tradizione, nella storia e non più nel domani; non saremmo neanche adleriani perché gli adleriani sono prospetticamente orientati
verso il possibile e quindi verso il futuro. Allora che tipo di educazione possiamo dare, quali sono gli strumenti per dare questa formazione? Che cosa si fa
oggi in concreto, che cosa si potrebbe fare? Innanzitutto un’educazione permanente, ricorrente è un’educazione impossibile? Queste tre domande potrebbero
essere tre titoli per tre libri.
Per alcuni l’educazione è un mito [perché permette di entrare nel mondo dei
miti], ma tale concezione è riduttiva perché, in pratica, si limiterebbe ad essere
la produzione di una società che vuole, attraverso una selezione, educare i soggetti a quelli che sono i propri simboli guida. La società, invece, per poter dire
che l’educazione è un mito, dovrebbe inventare delle nuove situazioni, attraverso il processo educativo. Ma cos’è allora l’educazione? Potrebbe essere
l’incentivare l’individuo all’inventività, alla “creatività”, senza nessuna informazione che tramandi una notizia, un’esperienza, ma le esperienze diventano
patrimonio culturale solo se comunicate.
L’educazione permanente estremizzata potrebbe essere: psicanalizziamoci tutti,
psichiatrizziamoci tutti, stiamo sempre qui in un collettivo permanente e così
facciamo una comunità terapeutica tra noi. Marco Pannella diceva ai delegati
regionali nell’ambito di un incontro nazionale: “Il nostro partito è una comunità
terapeutica”. Si possono anche portare avanti certi discorsi, ma è una mistificazione, perché è impossibile realizzarli.
.
L’educazione ricorrente corrisponde di più a un modello che si possa realmente offrire e sarei più per questa soluzione nell’ambito della formazione
degli operatori scolastici. Insegnanti, alunni, genitori e operatori, come équipe
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che operano all’interno o all’esterno della Scuola stessa, sono tutti operatori.
E, se sono tutti operatori, allora c’è una specie di simmetria e sono tutti a pari
livello di dignità. Ma comunque esisterebbe un’asimmetria di ruoli, perché
ognuno di noi ha un ruolo funzionale specifico che difficilmente può essere
perso in una educazione permanente a tipo comunità terapeutica, non meno
che in una situazione tradizionale in cui il maestro è il maestro e l’alunno è
l’alunno. È proprio questa asimmetria che colloca in una situazione di non
crescita l’alunno.
Nella situazione parentale padre-figlio, il figlio ad un certo punto può, crescendo, superare il padre. Si rispetta l’altro che cresce; il rapporto è paritario. Io insegnante, invece, sono qui nel mio ruolo. La situazione non è diversa da quella
parentale, però c’è una distinzione di ruoli e occorre recuperare il nostro ruolo,
il nostro stato per identificarci in noi stessi. Quindi l’operazione di fondo, sotto
il profilo psicopedagogico, psicoterapeutico, di formazione degli operatori, a
mio avviso è una: quella dell’identificazione e della proiezione anche culturale,
ma in senso antropologico.
Il bambino si identifica in noi in modo imitativo, è portato all’imitazione. Il linguaggio è un apprendimento imitativo. Noi non abbiamo il cinese in testa, ma
delle strutture che possono essere attivate, come se si facesse scattare un disco
predisposto per essere inciso, e noi impariamo il cinese. Altrimenti non impareremmo. L’imitazione gioca in modo elevatissimo nella formazione della nostra
personalità e del nostre stile di vita individuale. Gli alunni fanno l’imitazione
copiando, guardando, ma anche tutti gli altri la fanno mettendosi nei panni di
qualcuno. Se noi non riusciamo ad identificarci negli altri non possiamo apprendere. La formazione significa allora solo riuscire a capire gli altri, nel senso
di comprendere più che spiegare.
In fondo tutta la psicoterapia e la psicopedagogia hanno come chiave il poter
capire, il mettersi nei panni degli altri, la cosiddetta capacità di ascolto o di capire l’altro dal di dentro o di tentare di capire l’altro dal di dentro. Questo è
l’elemento fondamentale, formativo, che cementa fra di loro i membri dei vari
gruppi: riuscire ad identificarsi nei problemi di ciascuno, culturalmente, cioè
anche nell’ottica di una antropologia culturale: non è solo la cultura con la C
maiuscola, ma sono quegli elementi culturali che ci distinguono dagli elementi
già programmati dalla natura. Istintualmente noi prendiamo già quello che c’è
nella natura, ma nell’uomo c’è una grossissima parte di crescita culturale che
avviene in questo modo, per identificazione, e non può prescindere da una situazione culturale in questo senso.
Ma chi è quello che mi sta davanti? Da dove viene? Qual’è la sua storia e quali
sono i suoi conflitti? Deve si colloca storicamente? Dove crede di poter andare?
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Ecco dove è l’identificazione culturale. Se rispetto ai ragazzi, rispetto agli insegnanti, rispetto ai genitori noi e gli altri non facciamo questa operazione direi
che allora ci ritiriamo e non possiamo essere formati; ma addirittura formiamo
delle regole del gioco comunicative in senso estremamente stretto, riduttivo e,
quindi, non apriamo il gioco. Dovremmo metterci in quest’ottica per non cadere nell’errore opposto: cioè di proiettare culturalmente.
La proiezione culturale è già un fatto acquisito per l’insegnamento ufficiale: “Ti
insegno questa materia!” Naturalmente non è una proiezione, un collocare sugli altri certe nostre situazioni, al limite certe nostre cariche psicologiche, ma è
pur sempre il nostro modo di vedere il mondo, di essere al mondo. Proiettando
sugli altri questa situazione, noi proiettiamo noi stessi e quindi ci proponiamo
come dei modelli senza sapere di esserlo, oppure sapendo e credendo che questo modello sia l’unico che debba essere seguito. Capite che a questo punto togliamo completamente spazio agli altri oppure li influenziamo negativamente
cioè offrendo loro un paradosso, come quando ci comportiamo in un modo che
porta a un risultato completamente opposto a quello che vorremmo: “Pierino,
guai se prendi la marmellata!” e Pierino la va a prendere: è il cosiddetto paradosso prammatico che può anche servire, proprio come paradosso, a livello psicoterapeutico, specie in campo sessuologico: “Ti do proprio questa informazione perché tu faccia l’opposto”. Ma per quello che riguarda la scuola, dovremmo
spingere sull’identificazione culturale e non tanto proiettare.
Tutti proiettano e tutti litigano, oppure possono anche andare perfettamente
d’accordo, però sempre in compartimenti stagni isolati se ci proiettiamo non
consapevolmente. Non c’è una grossa comunicazione anche se uno può essere
d’accordo con l’altro. Ma non lo è dal di dentro, l’accordo è casuale, non è ricercato né consapevole, né formativo, non offre, quindi, quelle garanzie di inventività, di portare avanti il discorso, perché uno lo pensa in un modo,
l’altro in un altro, dato che non si sono mai parlati prima, pur essendo seduti
nello stesso scompartimento del treno: ma uno scende e l’altro va e non c’è
stato l’incontro. Nella scuola, invece, abbiamo bisogno di questo incontro, abbiamo bisogno della categoria conoscitiva, ma anche della categoria della partecipazione che vuol dire saper partecipare, sapersi aprire, sapersi identificare. Questo è il modelle teorico pratico che bisognerebbe adottare. Con quali
strumenti? Che cosa si fa in concreto? Qui abbiamo delle situazioni che funzionavano già in un certo modo e che oggi non funzionano più; delle situazioni che funzionano in altri paesi e qui non funzionano ancora, ma che potrebbero funzionare.
Tra le situazioni che funzionano in un certo modo ci sono l’équipe medico-psico-pedagogiche scolastiche in cui dovrebbero figurare: neuropsichiatra infantile, pedagogo, etc. La formazione di questi individui, che hanno fatto una scuola
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di specialità, è però veramente valida per fare un certo tipo di discorso? Non lo
so. Ed è qui che allora mi richiamo alla lezione che aveva fatto Parenti in cui diceva che, in una società pluralistica come la nostra, si dovrebbe avere la possibilità tecnico-pratica di scelta, se vogliamo, accompagnata più o meno da un
sentimento di libertà, ma tale da consentire comunque di poter scegliere tra un
indirizzo formativo e un altro. Questo era riferito specificatamente alla formazione dello psicoterapeuta, visto che c’è una grossa richiesta di psicoterapeuti,
che dovranno essere formati.
Come mai nell’occidente c’è più psichiatria e psicoterapia che non nell’oriente?
Le risposte potrebbero essere varie. Certamente c’è una richiesta a livello di
mercato, a livello di operatori, nell’ambito della scuola che ha ormai questo tipo
di consapevolezza psicoterapeutica e psicopedagogica. [ …]*
Nell’ambito di scelte di indirizzo a livello di psicoterapia e di psicopedagogia ci
dovrebbe essere, a mio avviso, la possibilità di manifestare agli altri qual è il
proprio indirizzo, la propria etichetta, in modo che gli altri possano difendersi e
possano sceglierci. La cosa peggiore è mascherare la propria posizione: “Oh!
la mia è l’unica!”, oppure avere dei postulati che non siano espliciti, oppure non
averne nessuno e fare quello che si può.
Questo in linea generale; però ci sono già dei modelli così programmati a livello regionale, ci sono anche delle situazioni di gruppo proposte da indirizzi
di scuola cattolica, da quelli di scuola marxista; c’è un atteggiamento di presa
di coscienza, di formazione. Per alcuni è più un addestramento, per altri, invece, è una formazione nel senso in cui dicevamo prima. Ma, alla seconda domanda: “C’era stato un qualche cosa che oggi non c’è più?” si può rispondere
parlando dell’équipe MPP che aveva il Ministero di Grazia e Giustizia che andavano abbastanza bene, ma che sono state eliminate senza essere sostituite da
nulla di modo che le cose vanno peggio, non perché a livello di delinquenza ci sia più violenza, ma perché oggi c’è più delinquenza. Ciò in parte è
dovuto alla scuola, alla società, ma anche a tutti i centri preventivi che sono
stati aboliti nel 64/65 attuando una norma del 1956 anche se, sulla carta, rimangono ancora.
Il chiudere, per esempio, gli ospedali psichiatrici, certo è stato por fine
all’orrore degli ospedali psichiatrici, però ha lasciato senza alternative. Le comunità terapeutiche di zona dove sono? Le comunità alloggio dove sono? Si è
chiusa una realtà senza aprirne un’altra. Le cosiddette strutture alternative non
ci sono. A livello medico psicopedagogico, nel senso che abbiamo detto noi,
scolastico, alcune cose ci sono già più orientate pedagogicamente e psico*Nella registrazione manca il seguito della interessante considerazione antropologica. [N. d. C.]
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logicamente; direi che vanno benissimo, però c’è un problema più profondo
che è quello dell’educazione alla non violenza, all’interesse sociale e al sentimento sociale.
Col sistema interattivo di aggiornamento non viaggiamo molto meglio; c’è poco e dove c’era non è stato sviluppato. In altri paesi ci sono persone che si riuniscono per fare questo discorso formativo, ad esempio, con corsi che durano
venti giorni. Non possiamo sempre stare qua a inculcarci delle nozioni, ma abbiamo bisogno di confrontarci nel nostro contesto storico con noi stessi in altre
situazioni. Questo è un tipo di educazione formativa ricorrente. Ma poi dovremmo importarla dentro di noi, farla gemmare e riprodurla. È un modello,
forse, privato o privatistico che, però, permette ai vari stati e ai vari ordinamenti scolastici di fare ciò che uno crede meglio; cioè loro ci propongono un certo
tipo di modello che opera in un certo modo. Partiamo da noi e se crediamo in
qualche cosa dobbiamo andare avanti.
Che cosa si può fare in un domani? A me sembra che, traendo sinteticamente
le conseguenze da tutto quello che è stato detto fino a questo punto, la situazione dovrebbe partire da una nostra consapevolezza altrimenti non possiamo
essere operatori nel senso di identificazione con gli altri. È importantissimo
per i genitori avere questa consapevolezza. Il figlio, che è quello che cresce e
che deve essere stimolato, non deve partecipare a questi programmi perché la
formazione se la fa tutti i giorni andando a scuola o andando a casa o andando
a spasso, perché anche i mass media agiscano, purtroppo in modo prevalentemente negativo, sulla formazione o informazione specie a livello sessuale o per
la violenza.
La formazione continua o ricorrente è per quelle équipe che verranno assegnate alla scuola dove dovranno correttamente inserirsi. Se un genitore pensa in
un modo e l’insegnante in un altro, se c’è una dialettica, una dinamica interattiva, quando arriva l’esperto che segue una classe, egli non può limitarsi a pontificare: «Io sono quello ... i bambini possono fare la pipì a letto o succhiarsi il
dito perché, altrimenti, proibendo loro di fare pipì a letto o togliendo il dito
dalla bocca, avrebbero una regressione». Come si difende il genitore? Come si
frustra un genitore di fronte ad una situazione di questo tipo? Quindi direi che
c’è un obbligo di formazione ricorrente per tutti noi come genitori, educatori e
psicoterapeuti.

XX. Le tecniche dell’incoraggiamento
Giacomo Mezzena
Le tecniche di incoraggiamento sono importanti per accrescere nel fanciullo la
fiducia in se stesso, ma anche per suggerirgli che egli vale per quello che è e
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non per quello che potrebbe essere. Abbiamo detto che l’incoraggiamento produce coraggio e la più alta espressione del coraggio è quella di sapere di essere
imperfetti. Il desiderio di essere perfetti rende quasi impossibile l’impegno e la
creatività perché questi presuppongono e contemplano la possibilità di uno
sbaglio. Parlando di metodi di incoraggiamento, abbiamo inoltre detto che è necessario stimare il fanciullo così com’è e ciò significa essere convinti che il fanciullo ha in sé qualcosa di buono, di valido, che ha delle potenzialità che può
realizzare.
Io faccio lo psicologo in una comunità e quando arriva una ragazza non diamo
un giudizio sulla sua passata reputazione, ma cerchiamo di scoprire le sue risorse per metterle a fuoco e, quindi, per sottolineare i suoi aspetti positivi. Dobbiamo comunicare la nostra fiducia per far nascere nel fanciullo la fiducia in se
stesso.
Nella scuola di questa comunità i bambini di una classe dovevano dare una
rappresentazione per i bambini di tutta la scuola. Era una recita ove vi erano
alcuni brani da leggere. I migliori lettori furono scelti per i ruoli principali. Il
giorno prima dello spettacolo molti bambini rimasero a casa per malattia e
l’insegnante dovette, perciò, fare delle sostituzioni. Carlo era un bambino che
non aveva mai letto in classe, non gli era mai piaciuto e non aveva mai letto
bene, correttamente. L’insegnante colse questa occasione per dirgli: «Ti piacerebbe fare la parte del lettore? Abbiamo bisogno di qualcuno che assolva bene
questo compito e sono sicura che tu ne sei capace». Il ragazzo era riluttante; le
prove erano state fissate subito dopo pranzo, non fu il miglior lettore, ma
l’insegnante disse che “apprezzava il suo sforzo”, non diceva che era meraviglioso perché avrebbe adoperato una finzione. Lo aiutò anche dopo quando ritornò nel suo gruppo. Il giorno della rappresentazione Carlo fu un ottimo sostituto. Ebbe la possibilità di acquistarsi un reale riconoscimento e l’opportunità
di appartenere ad uno stato sociale definito. Quando lo spettacolo riscosse un
successo, Carlo raggiunse egli stesso un successo proprio, come partecipante,
e da allora cominciò a leggere di più, ad interessarsi maggiormente alla lettura.
Tutto il comportamento ha un significato sociale; una delle principali finalità
del gruppo è il far sentire il bisogno di appartenenza e, nel gruppo, si deve
soddisfare questo bisogno di appartenenza. La consapevolezza di questo fine
suggerisce all’insegnante di utilizzare il gruppo per lo sviluppo ottimale
dell’individuo. Ecco cosa scrisse una maestra: «Cambiai la disposizione degli
alunni nei banchi ai primi di aprile, accanto a Giovanna ho messo Rita, una
bambina un po’ chiusa, con delle prestazioni scolastiche superiori alla media;
in classe e nel suo armadietto tiene molti libri perché è un’avida lettrice. I
rapporti di Rita con gli altri sono inesistenti, non parla con nessuno, legge.
Giovanna, invece, è una bambina estremamente attiva, difficile per quel che
riguarda la disciplina; nei risultati scolastici è leggermente inferiore alla me-
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dia per incapacità di concentrazione, per fretta di terminare i compiti. Pochi
giorni dopo il cambiamento di posto ho notato che Giovanna aveva chiesto in
prestito a Rita dei libri che lei aveva appena letto. Rita le dà un volume richiamando la sua attenzione sui punti di maggior interesse. Poco dopo Rita permette a Giovanna di prendere in prestito altri suoi libri, anche i più belli. La
compagna inizia a leggerli. Ora, fuori dall’aula, in ricreazione, vediamo queste due ragazze che parlano volentieri insieme: Rita è più espansiva, Giovanna
studia di più».
.
Qui l’insegnante ha utilizzato le due diverse personalità in modo che l’una integrasse le sviluppo dell’altra. L’insegnante deve aver coscienza della differenza dei singoli individui, deve tener conto delle differenze nel ritmo di sviluppo,
dei diversi interessi e delle diverse capacità e deve essere in grado di agire perché ognuno si integri positivamente soprattutto nel gruppo. Quindi è utile individuare la dinamica del gruppo e agire poi di conseguenza.
Quando il rapporto insegnante-alunno consiste principalmente nel sottolineare
gli errori questo rapporto sarà tutt’altro che piacevole. Un adeguato apprendimento richiede la massima attenzione anche sulle qualità e sull’intera persona
del ragazzo che, certamente, deve essere corretto e giungere ad una piena consapevolezza dell’errore commesso. Sarebbe opportuno che ogni insegnante,
all’inizio dell’anno scolastico, determinasse quali sono le principali risorse
dell’alunno por poterle sviluppare. Ecco cosa scrive una maestra: «Giorgio non
riusciva ad eseguire alcun compito in classe, pur avendo un normale quoziente
di intelligenza. Dopo le prime settimane di scuola riuscì a leggere molto bene.
Misi in evidenza questa sua capacità permettendogli di sentirsi realizzato in
questo campo. Non passò molto tempo che egli fece tentativi per realizzarsi
anche in altre materie; il suo status nel gruppo salì rapidamente»: l’insegnante
ha scoperto una capacità del bambino e, fondandosi su questa, ha aiutato la sua
crescita e il suo adattamento con gli altri.
Diego era venuto nella nostra comunità provenendo da altre scuole dove non si
era mai applicato e dove non aveva mai fatto un compito; così era stato più
volte ripetente. I suoi genitori e i precedenti maestri non sapevano più che cosa
fare. Egli non si interessava a niente. Il suo nuovo insegnante, pur essendo a
conoscenza di questi precedenti e della sua cattiva fama di scolaro, lo trattò come tutti gli altri, cioè pretendeva che egli svolgesse i suoi esercizi. Bisogna aggiungere, però, che l’insegnante aveva già valutato le sue capacità e
l’atteggiamento del maestro conteneva questo messaggio: “Mi attendo da te
buoni risultati”. Come conseguenza il ragazzo cominciò a migliorare nello studio, si fece degli amici e venne pienamente accettato dalla classe. Qui, come si
vede, l’insegnante non si era lasciato influenzare dai precedenti insuccessi di
Diego. Era convinto che trattandolo come se ci si attendesse da lui un migliora-
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mento, questi avrebbe effettivamente migliorato. Rifiutò perciò di fare di Diego
un caso speciale e il fanciullo, secondo le sue aspettative, ben presto cominciò a
partecipare alle lezioni.
Dobbiamo dire, però, che questo metodo non può essere efficace con tutti i fanciulli. Comunque contribuì a determinare il comportamento di Diego e di tutta
l’atmosfera generale. L’insegnante si era accertato della particolare personalità
e della capacità di Diego perché, prima di tutto, studiava a fondo le
caratteristiche di ogni bambino della sua classe. Una volta convinto che non
c’erano ragioni valide che giustificassero una deficienza nell’apprendimento, ha
agito come fosse certo che il bambino avrebbe dato buoni risultati. Abbiamo visto quindi che l’incoraggiamento non è la lode.
La lode può avere un effetto incoraggiante su alcuni ragazzi, ma spesso ottiene
risultati contrari potendo anzi provocare ansia e paura. Alcuni ragazzi potranno
dipendere solo dalla lode e opereranno solo ai fini del riconoscimento e tutto
questo in quantità crescente. Ma sovente la lode può fare pensare al ragazzo:
“Non ci riesco più, forse non riuscirò più”. La preoccupazione di dover riuscire
ad ogni costo, in fondo, è intimidatoria e la paura e l’ansia che ne conseguono
contribuiscono spesso all’insuccesso. Si ottengono, invece, risultati positivi se
si lavora con la convinzione dell’importanza del contributo che ognuno di noi
può dare o del tipo di collaborazione che si può offrire agli altri. Inoltre la lode
ricompensa l’individuo e tende a forzare le sue attenzioni su se stesso e di qui
deriva la mancanza di soddisfazione e di autorealizzazione. L’incoraggiamento,
invece, stimola l’impegno e incentra l’attenzione sulla capacità personale di vivere nella collettività e di acquistare coscienza delle proprie, pur deboli, capacità e dà la possibilità di rispondere alle aspettative. In sintesi: la lode applaude
all’attore, l’incoraggiamento riconosce l’azione.
Ho avuto occasione di cogliere delle osservazioni di insegnanti e di dividerle
tra lode e incoraggiamento. Di fronte ad un lavoro fatto bene, l’insegnante diceva ad un ragazzo: «Sei davvero straordinario, sai, per fare questo!» (ecco la
lode). Un’altra insegnante nella medesima situazione, diceva invece: «E’ bello, mi piace il tuo disegno!». Qui non c’è lode ma una constatazione incoraggiante. «E’ bene che tu sia riuscito a fare questo da solo!». È una sottile sottolineatura, ma molto importante soprattutto per i giovani. «Mi compiaccio che
tu ti sia comportato educatamente sull’autobus» è diverso dal dire «Stavano
tutti bene sull’autobus!», da una parte c’è una lode, dall’altra una constatazione incoraggiante.
I genitori, a loro volta, possono dire: «Sono orgoglioso dei tuoi voti!» cioè godi
della mia stima per i voti che prendi. Questa è una lode pericolosa; mentre potrebbero dire: «Sono contento che ti piaccia imparare» che porta il ragazzo a
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potenziare le sue risorse senza entrare in ansia. Allo stesso modo «Sono molto
compiaciuto della tua esecuzione al saggio» potrebbe essere detto con: «E’ belle vedere che ti piace suonare une strumento» che è una constatazione incoraggiante. Sono cose che possono sembrare banali, ma che hanno un valore anche
se so che è difficile tenerlo sempre presente. Hanno un valore perché il bambino
vive in un certo modo le nostre parole.
Ecco, per esempio, si può sgridare un bambino che si comporta male e in modo
negativo, ma così facendo si può frustrarlo. Ma allora non dobbiamo dire niente? No! Tutt’altro, ma stiamo attenti. Guardiamo cosa si può dire ad un bambino che fa i capricci: «Ti vegliamo bene, ma non ci piace quello che tu fai». Il
bambino che si comporta male ha spesso la sensazione che non gli si voglia bene. Bisognerebbe invece che non pensasse che sia lui a non piacere. È importante comprendere l’azione e la vittoria.
E’ molto importante avere certi atteggiamenti. Ad esempio, l’insegnante dovrebbe avere molto spesso nei confronti del bambino un atteggiamento sintetizzabile nella frase: “proviamo assieme”. I bambini che pensano di dover fare
le cose alla perfezione hanno spesso paura di tentare, paura di dover fare qualcosa di nuovo, hanno spesso paura di dover fare da soli e, nel timore di sbagliare, di non riuscire, delle volte si astengono dal fare qualsiasi cosa. È probabile,
invece, che siano molto più sicuri in un progetto di gruppo o in un progetto dove ci sia anche l’aiuto dell’insegnante.
Un altro atteggiamento è quello di sottolineare un errore per poi dare un voto. È
una cosa abbastanza negativa. Diverso sarebbe dire frasi come: «Hai sbagliato?
Che cosa hai imparato dall’errore?» oppure: «Per quel che è successo non c’è
più nulla da fare, ma si può sempre fare qualcosa per il futuro!». Gli errori possono insegnare molto se non mettiamo a disagio il bambino.
Un altro atteggiamento verso un bambino che stenta di fronte ad un lavoro:
«Verresti che pensassimo che non sai farlo, ma crediamo invece che tu possa
riuscirci!». È la forma di intervento da usare quando il bambino dice che una
cosa è troppo difficile per lui: «Ma se fai il tentativo, anche sbagliando, avrai
avuto almeno il coraggio di provare». Certamente le aspettative da parte
dell’insegnante devono adeguarsi alle capacità dell’allievo. Non si possono
pretendere cose che il bambino non può dare.
Quando il bambino fallisce: «Devi provare, non darti per vinto!». Un atteggiamento del genere potrebbe essere utile con un bambino che compie un tentativo
ma senza successo. Certe volte l’insuccesso c’è. Deve esserci. L’insuccesso fa
parte della realtà. Allora qual è il nostro atteggiamento? «Capisco quel che
provi, ma sono sicuro che potrai farcela». È raro che la simpatia aiuti qualcuno.
Lo porta, prima di tutto, a pensare che la vita gli sia ostile. La comprensione
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della realtà vissuta dal bambino, cioè l’empatia e la fiducia nella sua capacità
di adattarsi, invece, è di molto aiuto.
Il nostro atteggiamento è importante nei rapporti col ragazzo. Il nostro intervento non deve tenerci lontani dalla realtà e non deve nasconderla al ragazzo, ma è
importante che l’intervento non sia negativamente frustrante. Abbiamo accennato alle perplessità che abbiamo sul voto anche se bisogna darlo perché è una
necessità burocratica ma, durante l’anno scolastico, è molto più importante
diagnosticare le difficoltà dei ragazzi. In proposito ci sono degli strumenti che
invece di dare un giudizio quantitativo, offrono una valutazione qualitativa,
cioè permettono di isolare le difficoltà. Vi posso solo fare un piccolo accenno
perché il tempo a mia disposizione sta per scadere.
Mi riferisco così, questa sera, solo all’aritmetica. Ventidue anni fa un professore di metodologia della ricerca mi invitò a studiare alcuni reattivi diagnostici di
aritmetica. Ho fatto una lista di errori e di passaggi; mi sono accorto che in una
divisione ci sono tanti di quei passaggi che è molto facile che il bambino sbagli. Alcuni bambini, però, facevano delle divisioni tutte giuste, altri facevano
degli errori di distrazione, ma altri ancora ripetevano sempre lo stesso errore.
Quel tipo di errore ripetuto presupponeva che il ragazzo non fosse in grado di
superare quella difficoltà. I reattivi diagnostici di aritmetica hanno la funzione
di isolare queste difficoltà e, in questo modo, nella scheda di recupero ci può
essere la spiegazione e l’esercizio per superare la difficoltà prima non capita.
Supponiamo di fare una prova, in terza elementare, con una divisione 3I5:3; il
bambino fa: il 3 nel 3 sta 1 volta e nel 15 sta 5 volte e dà il risultato 15, se è
portato a non considerare lo zero. Lo stesso bambino incontrerà questa difficoltà anche in 406:3 in cui darà risultato 12 perché non considera lo zero.
Avevo preparato 30 problemi da poter risolvere in un ora, tre di questi contenevano una difficoltà che permetteva di cogliere con certezza il momento in
cui il bambino sbagliava. C’era la possibilità di distinguere tra l’errore sistematico, che mi denuncia la difficoltà, e l’errore asistematico, casuale che, invece, indica una certa disattenzione. Si è approntata la scheda di recupero. Per
esempio, se c’è un bambino che ha solo delle difficoltà in quel passaggio, si
dà la scheda che l’aiuta a ricuperarsi solo in quel settore, ma si eviti di dire:
«Sbagli le divisioni, ti do delle divisioni da fare» e magari, nei compiti assegnati, non c’è mai quel passaggio critico per l’alunno. La scheda di recupero
deve intervenire, invece, a risolvere quella precisa difficoltà. Con ciò volevo
dire che, al posto di dare un voto, è molto meglio cercare di recuperare il
bambino.
Nonostante tutti i nostri sforzi e le nostre più oneste intenzioni noi non diventeremo mai né tanto esperti, né così capaci da superare tutti gli ostacoli che un
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ragazzo sfiduciato frapporrà sulla nostra strada ma, se gli daremo il coraggio
di riconoscersi imperfetto, allora certamente miglioreremo e, senza raggiungere mai la perfezione, potrà tuttavia diventare più costruttivo più abile e noi saremo stati autenticamente incoraggianti.
SI APRE LA DISCUSSIONE: Gian Giacomo Rovera: Se Mezzena non avesse aggiunto con l’ultima frase un incoraggiamento per ognuno di noi, veramente ci sarebbe da pensare che l’incoraggiamento è molto difficile da realizzare. A mio avviso è molto difficile, per ciascun tipo di atteggiamento, trovare
un controatteggiamento giusto, con le parole adatte a quella situazione. Sembrerebbe molto difficile incoraggiare un soggetto, quando bisogna stare attenti
a questo: quella parola è giusta, l’altra è sbagliata.
Noi sappiamo quanto potrebbe essere difficile una certa situazione analoga in
psicoterapia ma, a livello pratico di rapporto insegnante-allievo, genitori-ragazzi, genitori-allievi, mi sembra che rielaborare in continuazione un atteggiamento di questo tipo sarebbe molto difficile perché si perderebbe di spontaneità. Non è una critica, ma io mi domando e ti domando: “E’ il tono che fa la
musica?”. Cioè, come diceva Parenti, non sono le parole: “Prendi questa sigaretta!” oppure “Vuoi questa sigaretta?” a rappresentare un invito o una proibizione, ma il tono e il modo in cui vengono pronunziate. Penso che noi dobbiamo soprattutto essere spontanei tanto più che la lode e l’incoraggiamento non
sono insiti nelle parole pronunciate. “Bravo” può essere una lode o un incoraggiamento; è come lo dici che ne fa cambiare il significato.
Se io mi identifico in quel momento in quel bambino, se capisco la sua situazione, se mi rendo conto che l’altro ha bisogno di un incoraggiamento, certamente devo essere consapevole degli strumenti che utilizzo, ma li devo impiegare per essere spontaneo, per essergli vicino, per potermi sempre identificare
col ragazzo, Vale allora sempre la pena di voler essere incoraggianti dicendoci: “Ecco, io devo incoraggiare e non lodare” ma, più che alle parole dette, c’è
da dare importanza alla vicinanza e all’empatia, alla maniera di porci con
l’alunno.
Giacomo Mezzena: Sono d’accordo. Sicuramente il nostro atteggiamento nei
confronti dell’alunno è la cosa principale.
Gian Giacomo Rovera: nel campo educativo, do la precedenza a questa constatazione incoraggiante, ma se poi mi sento spontaneamente portato a lodare in quel
momento, e non lo faccio con un secondo fine, allora questa lode è anche educativa, perché anche la lode diventa educativa e incoraggiante quando è spontanea,
quando non è elaborata. Vorrei, invece, togliere quelle lodi che sono troppo razionalizzate. Fare l’insegnante è molto più difficile che fare lo psicoterapeuta,
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con trenta ragazzi altro che psicoterapia di gruppo! A scuola è sufficiente intavolare un serio tipo di rapporto ed esserne consapevoli. E allora dobbiamo privilegiare l’incoraggiamento, la lode, o dobbiamo esprimerci spontaneamente?
Giacomo Mezzena: Esattamente. Io privilegerei la spontaneità e non toglierei la
lode quando è così spontanea e prorompente dal di dentro.
Francesco Parenti: Faccio una riserva per quello che riguarda la pericolosità
della lode. Per esempio, l’ipodotato ha bisogno di lode; il superdotato ha bisogno di apprezzamento e di incoraggiamento più che di lode. Nella prima fase
l’ipodotato ha bisogno di una carica e questa gliela può dare la lode.

XXI. L’aggressività
Edmondo Pasini (18 e 25. V. 77)
Perché nella scuola è tanto importante l’aggressività? Perché le manifestazioni
aggressive sono molto frequenti e disturbano ed anche perché sono segno di
una cattiva educazione. Noi siamo tanto portati a valorizzare la scuola, ma trascuriamo quella che è la sua vera finalità: l’educazione. La scuola non dovrebbe
solamente dare una serie di notizie, ma queste dovrebbero essere un corollario
informativo della vera formazione. Noi tendiamo ad immagazzinare, attraverso
i processi di apprendimento, delle nozioni che poi non servono a molto: nel giro
di due o tre anni ciò che è stato appreso su una tecnologia tende a essere superato. Ciò nonostante noi ci teniamo ad avere questo bagaglio di informazioni
trascurando l’aspetto fondamentale di tipo formativo.
Dal punto di vista formativo, il più perfezionato sistema audiovisivo non può
sostituire neppure un pessimo insegnante. Perché? Perché manca il contatto interumano. Il contatto umano è il caposaldo della psicologia adleriana. Dopo
l’esperienza familiare la scuola ci dà la prima esperienza di socializzazione; qui
il bambino ha il primo impatto vero con la società; qui completa la formazione,
iniziata nella famiglia, dello stile di vita, che accompagnerà poi l’individuo per
tutta la vita.
Il bambino è una persona in fase evolutiva, in formazione che, per la psicologia
del profondo adleriana, non è una copia miniaturizzata dell’adulto, ma una
persona già ben individualizzata, anche se in formazione, che progredisce ricevendo delle informazioni dall’esterno, che non ricerca, perché gli vengono offerte, ma che egli deve fare sue, riuscendo in questo modo ad inserirsi in una
società.
Il bambino inizia a sentire l’insufficienza dei propri organi, un sentimento di
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inadeguatezza e una difficoltà ad inserirsi nel mondo circostante, che recepisce
come nemico in quanto dipende dal mondo e si sente privato di ogni possibilità
di autoregolazione, perché tutto gli viene somministrato dagli altri e deve
uniformarsi a quanto vogliono gli altri. Il bambino recepisce, quindi, il mondo e
la società come ostili, come negativi, e tali da respingere le sue istanze. Poi,
nell’età adolescenziale, quando alla crisi di identità si associano le crisi biologiche della pubertà, si creeranno dei violenti sentimenti di inadeguatezza.
Il bambino trova nella scuola l’opportunità di potersi inserire proprio per compensare questo suo sentimento di inadeguatezza. D’altra parte, nell’individuo
sia adulto che bambino, esiste l’ angoscia esistenziale della solitudine, la difficoltà a legare con gli altri; il bisogno di voler comunicare. Questa difficoltà può
arrivare a portare sino all’alienazione.
Perché c ‘è questo bisogno di inserirsi nella società? Perché l’individuo, quando
è solo o si sente solo, sente il problema di dover lottare contro il mondo circostante che, certamente, non gli è congeniale. Adler, quando parlava di inferiorità d’organo, aveva sempre sottolineato questo dato di fatto: l’individuo cerca
di tutelare, attraverso posizioni aggressive, questa situazione di inferiorità.
L’inserimento dell’individuo in un gruppo tende ad ovviare a questo sentimento
di inadeguatezza attraverso un sentimento di possesso e di appartenenza: in altre parole si sente, a livello consapevole ed anche inconsapevole, capace di essere all’altezza e in grado di appropriarsi del gruppo. Il sentimento di appartenenza nasce dalla consapevolezza di essere stati tanto validi da meritare di appartenere ad un gruppo. Quindi ci si ritiene validi e il sentimento di inadeguatezza diminuisce.
Ecco perché è tanto importante curare nella scuola non solo l’aspetto informativo, ma anche quello formativo. È molto più facile tenere una lezione
all’università che non insegnare a delle persone in età evolutiva. Un adulto, più
meno, ha già un bagaglio di formazione e informazione culturale su cui è relativamente facile agire. È difficile, invece, plasmare individui di prima elementare.
La competitività è un problema sempre presente nella scuola e non si può non tener conto della voglia di primeggiare, per questo “il banco degli asini” è uno stimolo che favorisce l’alienazione. Un bambino messo in questo banco, se è molto
fortunato, può diventare un caratteriale ma può anche avere una psicosi reattiva.
Questo genere di castighi non favorisce neppure l’acquisizione di cultura.
Nell’individuo esiste il bisogno creativo, cioè il desiderio di fare qualcosa di
nuovo e di comunicare il proprio operato, il proprio lavoro agli altri. Anche in
questo campo la vera esperienza di formazione avviene nella scuola. Il lavoro
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è, infatti, il miglior modo di comunicare agli altri delle innovazioni e, nella
scuola, ciò attribuisce il prestigio del “primo della classe”. Anche questo dà
una maggiore sicurezza e possibilità di estinguere il sentimento di inadeguatezza.
È importante questo impatto del bambino con la scuola perché rappresenta la
prima esperienza di socializzazione. È vero, infatti, che già nella famiglia egli
ha potuto verificare la possibilità di socializzare ma, molto spesso, qui la competitività, che pure c’è tra fratelli, è minore. Adler ha citato frequentemente i
problemi del figlio unico che non vive questa competitività che trova per la
prima volta nella scuola, quando si è già formato quello stile di vita che lo accompagnerà per tutta la vita. Con la competitività nasce l’aggressività, nascono le pulsioni aggressive.
Noi parliamo di aggressività e di pulsioni aggressive perché Adler non ha mai
creduto che gli istinti dell’uomo fossero qualcosa di determinato, come negli
insetti che si comportano in modo fisso, standardizzato, rigido. Anche in altri
animali superiori è presente l’istinto e le teorie freudiane attribuiscono anche
all’uomo questa istintività, intesa sempre come qualcosa di rigido, di non modificabile attraverso altri aspetti razionali. Adler fa, invece, una distinzione fra
istintività pura e le pulsioni, che sono simili all’istinto ma che sono l’insieme
delle funzioni elementari di un organo e delle vie nervose che sono legate a
questo organo; sono delle funzioni nate, sorte sotto la pressione, l’esigenza del
mondo circostante per un adeguamento biologico continuo, costante, dinamico, non sono perciò nulla di statico e di fisso.
Vi sono pulsioni primarie che tendono al soddisfacimento di alcuni bisogni
elementari, come il cibarsi, e così vari apparati ricevono il nutrimento per garantire il loro funzionamento e la loro conservazione. L’aggressività è una pulsione superiore a quelle primarie perché dà un significato a tutto lo stile di vita
dell’individuo. Edipo ha ucciso il padre non per possedere la madre, ma per il
possesso del regno. È la volontà di potenza che arma la mano di Edipo, non
certo il desiderio della madre. Se ci fosse il complesso edipico come dice
Freud, e non nel senso che gli dà Adler, tutte le ragazze sarebbero innamorate
del padre, invece esistono tante tensioni tra figlie e padri.
Una perturbazione della sfera emotiva turba tutta la psiche: esempio classico è
lo studente emozionato all’esame che ha l’intelligenza bloccata e rende meno,
ma non perché non sia preparato. Queste pulsioni possono a loro volta avere
una loro dinamica: possono trasformarsi, fondersi assieme o essere inibite da
interventi chiaramente razionali così, ad esempio, ci può essere un’inibizione
di tipo sociale degli stimoli chiaramente biologici, come il cibarsi.
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Stimoli razionali prodotti da un principio morale-religioso vietano a determinati individui, appartenenti a certe religioni, di cibarsi con determinati alimenti. A volte noi non possiamo alimentarci, invece, per un conflitto tra diverse
pulsioni: io non mangio se mi servono il cibo in un piatto sporco, mi passa la
fame. La mia pulsione della pulizia mi ha tolto l’altra del bisogno di cibarmi.
E’ chiaro che quando una pulsione primaria non trova il proprio soddisfacimento si verifica la comparsa di aggressività che può essere latente o manifesta.
L’aggressività latente c’è nell’ironia che è anche il miglior modo per scaricare
sugli altri la propria aggressività. Lo sport è una sublimazione dell’aggressività
e, in esso, tutte le pulsioni aggressive sono chiaramente regolamentate per cui il
pugile può prendere a botte una persona fino a che il gong non suona e posso
anche dare una pedata ad una persona finché c’è un pallone fra me e lui. Le pulsioni possono provocare uno spostamento da un oggetto all’altro. Adler parla di
una aggressività spostata e cita l’esempio di un insegnante aggressivo che combatte una battaglia contro l’ignoranza. Il medico è anche lui un aggressivo perché combatte la sua battaglia contro la malattia. Quando l’aggressività è introiettata e rivolta verso di sé, porta facilmente all’inizio di una forma di ansia e
anche il depresso è un tipico caso di persona aggressiva.
La scuola rappresenta il primo impatto dell’individuo con la società. Nella
scuola l’individuo deve verificare la propria esistenza, deve riuscire a stare insieme agli altri, deve risolvere il suo sentimento di inadeguatezza e deve risolvere il problema di comunicare per non cadere di fronte all’angoscia esistenziale della solitudine e dell’alienazione.

Nella scuola, per la prima volta, compare la competitività e questa è trattata in
modo ambivalente. Noi puniamo il bambino che litiga e premiamo quello che
fa bene a scuola. Quando il lattante ha mangiato cerchiamo di sballottarlo per
fargli fare un ruttino e, dopo che ha fatto quel rumoraccio, tutti intorno gli diciamo bravo e questo fa un sorrisetto. All’età di un anno, se il bambino fa ancora lo stesso rumoraccio, noi lo redarguiamo: «Porcello! Non si fanno queste
cose!». Ebbene sono questi i nostri sistemi di educazione. Così nella scuola la
competitività è premiata quando il bambino, aspirando ad essere il primo della
classe, cercherà di far fuori un altro che pure lo vuole essere. In fondo siamo
noi che alimentiamo un’aggressività che poi, venendo esasperata attraverso le
strutture esistenti, troverà sfogo solo attraverso manifestazioni violente.
Mi è stato portato per un consulto un bambino di dodici anni per questo moti* Ogni cultore di arti marziali sa bene che con esse non si scaricano pulsioni, al contrario, con un
processo simile alla sublimazione, si controllano e si dominano acquistando, inoltre, la consapevolezza della piena padronanza sul proprio corpo e del dominio su ogni istinto e pulsione. [N. d. C.]
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vo: a casa è di un’aggressività impensabile, specie nei confronti del fratello, e
ripete parole di caserma a tutti. La madre, che si stupiva perché a scuola ancora
non lo avevano sospeso, con meraviglia, apprende dall’insegnante che il ragazzo ha, anzi, dieci in condotta. Il bambino cercava, attraverso un comportamento
chiaramente inibente delle proprie pulsioni, di attirare l’attenzione su di sé scaricando a casa tutta l’aggressività accumulata a scuola. A questo bambino è stato consigliato di fare dello sport (karate) e, nelle arti marziali, ha scaricato tutta
la sua aggressività*. Da notare che a scuola stava per diventare un depresso perché scaricava su di sé la sua aggressività.
Ho avuto un altro caso di un bambino che aveva delle inibizioni nell’ambiente
familiare: voleva accaparrarsi un proprio spazio vitale nei confronti degli altri
fratelli mentre poi a scuola si scatenava. Ognuno ha un proprio stile di vita e
dentro di sé ha queste cariche pulsionali non negative in se stesse, ma per una
alterata dinamica di inserimento nella società. Il giovane non in grado di definire chiaramente le proprie cariche pulsionali, in mancanza di strutture adeguate
da permettergli di indirizzarle in maniera costruttiva, scaricherà poi
l’aggressività in maniera violenta.
L’aggressività, abbiamo detto, non è un qualcosa di patologico ma un’istanza
della vita psichica che, se ben convogliata, può essere utile. La frustrazione dà
un particolare stato d’animo a cui fa seguito un’aggressività che, come ricordava Rovera, può essere rivolta verso l’esterno o verso l’interno e
un’aggressività non punitiva che, purtroppo, si verifica solo raramente.
L’aggressività, generalmente, è diretta verso gli altri, ma può anche essere diretta verso di sé. Quando è diretta verso gli altri può esprimersi con particolari
modalità di comportamento come, ad esempio, la competitività. Quando è diretta verso il soggetto dà la depressione.
Freud ha ripreso il concetto adleriano dell’aggressività depressa parlando,
però, di un istinto di morte puro, in cui l’autoaggressione diventa la conseguenza della percezione negativa di sé e del mondo, il che può essere anche
valido, ma per Adler, è la tendenza alla depressione ad essere legata e conseguente all’aggressività. Nella depressione di tipo psicotico c’è una tendenza
autolesiva che può portare anche al suicidio e all’uccisione dei propri congiunti. Non è detto che non ci possano essere forme larvate o conclamate di depressione reattiva-nevrotica ove vi sia una forma di aggressività introiettata, che
l’individuo porta su di sé, tuttavia, in questi casi, si hanno delle forme autolesive solamente a livello fantasmatico, simbolico, ma con una notevole resistenza ad essere agite.
Nella scuola il nostro giovane, uomo o donna, si trova di fronte a questa tendenza, a questa competitività, a questa tendenza all’aggressività che, se non è adeguatamente canalizzata e controllata, diviene socialmente non accettabile. Lo
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sport è una tipica situazione deve l’aggressività è accettata e controllata. Più lo
sport è regolamentato, maggiormente si possono sfogare le cariche di aggressività in maniera controllata e vi è anche un vantaggio sociale perché lo sportivo
della domenica, che va a vedere la partita di calcio, si libera della propria aggressività immedesimandosi nelle prodezze compiute dai suoi beniamini. Non
possiamo capire i problemi del disagio giovanile se non teniamo ben presente le
tendenze competitivo-aggressive del giovane, dovute all’impatto con una società che lo respinge, all’angoscia di solitudine, alla società che lo emargina,
confinandolo agli estremi.
Il ragazzo, poi, ha tutto un suo vissuto, un modo di vivere e di concepire la
realtà. Questa aggressività, sempre presente, è un qualche cosa che domina la
vita psichica dell’individuo, specie giovane e, se noi non riusciamo ad indirizzarla adeguatamente, facilmente si sposta dentro l’individuo arrivando ad una
situazione tipicamente pericolosa: la depressione. Non a caso, se si guardano i
numeri dei suicidi, troviamo che al primo posto figurano le persone giovanissime e non sono suicidi o tentati suicidi agiti a scopo dimostrativo, per attirare
l’attenzione sopra di sé.
L’aggressività può essere svelata dai test, specie dal Rorschach che chiaramente
la dimostra facendo anche vedere se è diretta verso il soggetto quando, non trovando un modo di canalizzarsi verso l’esterno, distruggerà l’individuo stesso.
Nell’età puberale abbiamo associate istanze di tipo sessuale che, se non soddisfatte, portano al disadattamento. Questo contesto rigidamente sociale, come è
quello della sessualità in cui l’ individuo inizia a muoversi, ha, infatti, un aspetto pulsionale, istintivo ma anche un aspetto sociale: la sessualità è sempre regolamentata da leggi sociali, richiede un partner; il coinvolgimento di due persone
crea una coppia e la coppia è la prima cellula, base della società.
Non consideriamo l’aggressività come qualcosa di sempre negativo: è una forza
psichica che domina l’individuo già dalla nascita e che lo porta ad affermarsi in
un mondo che non conosce; quindi non è sempre qualcosa di patologico.
L’individuo che ha paura del mondo circostante aumenta la propria aggressività
che così diventa patologica. Anche in questo caso essa non è primitivamente diretta verso gli altri, ma è un eccesso di difesa verso il mondo che si ritiene ostile: «Io penso che tutti parlino male di me. Ce l’hanno su con me ed io mi armo
di fucile e mi metto alla finestra». In questo caso l’aggressività ha trovato un
suo modo di esprimersi all’esterno, è anomala, è patologica, ma non consideriamola sempre come patologia, anch’essa ha un suo valore, è una forza psichica
che, se ben diretta, è utile per l’individuo, solo se mal diretta, diventa dannosa e
lo uccide. Quindi è un’energia che non può, di per sé, essere distruttiva.
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Al di là del fatto che può essere nociva dal punto di vista sociale, bisogna tener
conto che, anche se rimane dentro di sé, può essere nociva per l’individuo perché crea sempre una depressione. Questo pone quindi già delle indicazioni
chiare per la terapia del depresso. Se il depresso riesce ad esteriorizzare la sua
aggressività, immediatamente diminuisce la depressione in modo sensibile e
tale da dimostrare che l’individuo sta cambiando. Se ci spaventiamo di fronte
all’aggressività e cerchiamo di distruggerla, inibirla e non permettere che si
scateni all’esterno, corriamo il rischio di deprimere l’individuo. L’aggressività
va controllata, ossia sarà sempre compito di tutti gli operatori, a qualunque livello, far sì che non diventi nociva per gli altri. Quello che conta è
l’inserimento dell’individuo in una società, non è il condizionamento; non si
può parlare di libertà del singoli se uno vincola e coarta la libertà degli altri.
Certe forme di aggressività esagerate possono portare ad una situazione patologica di disadattamento che si può manifestare in tanti modi. Il disadattamento è un comportamento anomalo esterno: la persona non segue una norma. La
normalità è un concetto tipicamente statistico e l’anormalità non è necessariamente negativa e patologica, indicando solo quelle persone che hanno un comportamento al di fuori della norma: il superdotato intellettualmente è un anormale; se una persona riuscisse a leggere un giornale a distanza di venti metri,
avrebbe una anormalità, anche se utile.
Il disadattamento può manifestarsi anche attraverso una sensazione soggettiva
negativa con una componente dominante: la frustrazione, il senso di impotenza, il sentimento di inadeguatezza che può diventare complesso di inferiorità,
certamente, sempre associato a depressione. Possiamo dire che il disadattato
non riesce quindi ad esteriorizzare la propria aggressività? In termini lati sì.
Egli, con gli altri, ha un comportamento anomalo che si manifesta o con il ritiro dal gruppo, l’isolamento, o con una crisi continua nel gruppo, con
un’aggressività fine a se stessa: si vuole stare nel gruppo, a tutti i costi, ma per
litigare. Nel campo scolastico il disadattato ha un rendimento quantitativo e
qualitativo inferiore, anormale: aumenta la distrazione, non ci si sa più concentrare, ci si allontana più che si può aumentando l’assenteismo. Questo disadattato, anche lui, vive una situazione problematica perché non riesce a legare se
non entra in competizione con gli altri e non riesce a comunicare.
Tutte le volte che noi ci troveremo davanti ad un ragazzo disadattato troveremo
sempre che c’è un deficit di comunicazione e un’aggressività che non è ben incanalata. Certamente la cosa che domina, e che per prima ci colpisce, è il comportamento anomalo: il ragazzo si isola dagli altri o è continuamente in contrasto con gli altri; è un emarginato. Dal punto di vista obbiettivo, dopo il rendimento qualitativo e quantitativo inferiore agli altri, ci colpirà che cerca qualunque pretesto pur di eludere una situazione per lui traumatizzante, aumenterà,
quindi, le assenze.
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Se noi lo guardiamo da un punto di vista psichico, nel suo interno, notiamo
che ha un deficit di comunicazione con gli altri e che la sua aggressività non è
ben incanalata: o c’è un eccesso di competitività, e quindi è in urto costante
con gli altri, oppure ha un aggressività introiettata: la depressione. Nella stragrande maggioranza dei disadattati noi troviamo sempre, più o meno elevata,
una forma di depressione chiara e manifesta. Il disadattato ha dentro di sé delle
problematiche: vuole fuggire, non accetta una realtà che per lui è frustrante
perché questa, a lungo andare, gli crea una depressione. Ricordate che la depressione è quanto di peggio esista nell’individuo; non c’è nulla di tanto drammatico per l’equilibrio psichico come la depressione. L’aggressività rivolta su
di sé è la vera tragedia che porta alla distruzione dell’individuo.
Questa problematica introduce un altro tema: la droga con cui classifichiamo
qualunque mezzo, compreso l’alcool o qualsiasi intruglio anche innocuo, ma
preso con lo scopo di eludere la realtà. Una persona va incontro al disadattamento quando vuole uscire dalla realtà frustrante, quando non accetta questo
suo modo di essere, che gli procura delle angosce di cui, magari, ancora non
se ne rende conto immediatamente. L’angoscia deriva da una realtà che non si
riesce a dominare e da questa frustrazione nasce la sua aggressività che, come
abbiamo visto, può esprimersi con un modo particolare di essere in mezzo agli
altri: la competitività. Quando si va in crisi in quanto non si ha più uno scopo,
invece, l’aggressività si può esprimere con uno stile di vita tale per cui tutte le
energie sono rivolte dentro di sé, ma mirano alla propria distruzione.
L’individuo può cercare di evitare questo mare di angoscia che sta per sommergerlo anche ricorrendo a varie sostanze, ecco perché, come dicevo, droga è
qualunque mezzo che permette di uscire, evadere, da questa situazione. Droga
per me non è solo quella stabilita dall’O.M.S. come quella sostanza che dà una
dipendenza, che porta un disfacimento fisico e psichico. Droga è l’alcool, droga é qualunque altra sostanza che sia presa per la sua capacità di cambiare la
percezione del vissuto psichico. Questo è quello che caratterizza una droga. La
sigaretta normale, quindi, non è droga anche se uno fuma per scaricare molto
spesso l’ansia, come, allo stesso scopo, si può mangiare un panino o succhiare
un pollice o mangiarsi le unghie. Droga è qualunque sostanza presa alle scopo
di evadere da una realtà con una sostanza che dà una nuova percezione della
realtà, cambia i vissuti, fa ritirare in un mondo di sogno, un mondo privato:
“Io non accetto una realtà che non mi va bene”.
Se noi teniamo presente questo concetto, non ci stupirà più vedere che il numero di drogati sia in continuo aumento. La società richiede una partecipazione
sempre più attiva da parte dell’individuo che, se è debole e fragile, si trova in
una difficoltà di relazione e andrà incontro, sempre più facilmente, a frustrazio-
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ni. L’aggressività si rivolge su di sé, si ha depressione e aumenta il desiderio di
evadere dalla depressione. In questo periodo è chiaramente in aumento il numero dei drogati ed anche è in aumento il numero dei depressi. Depressione e droga corrono più o meno sugli stessi binari, con lo stesso ritmo. Anni fa, le case
farmaceutiche facevano di tutto per conquistare il mercato degli ansiolitici, ora
mirano a conquistare quello degli antidepressivi.
È evidente che il problema droga è un problema sociale-farmacologico. Le
droghe maggiori derivate dall’oppio, eroina in particolare, e la cocaina danno
la maggiore dipendenza, per cui bisogna ricorre a dosi sempre più grandi, e sono dei tossici veramente eccezionali perché distruggono la cellula nervosa.
Tuttavia, se noi vogliamo impostare bene una campagna di studio e di prevenzione per la droga, dobbiamo andare sempre a vedere le motivazioni che portano ad essa.
Teniamo ben presente che il drogato non è uno psicopatico, un malato psichico,
ma è una persona più debole degli altri, che trova un aiuto in un qualche cosa
per un suo stile di vita. Per Adler il drogato è un debole che cerca di dominare
gli altri e che, molto spesso, è stato viziato dalla madre quando era piccolo. Non
è molto importante ora esaminare se era vera o no l’interpretazione psicodinamica di Adler, tuttavia già Adler aveva chiaramente sottolineato come il drogato
non fosse uno psicopatico malato ma un debole, se vogliamo, uno più debole e
delicato di altri, che aveva risolto in un modo non adeguato il suo problema esistenziale.
La conclusione della mia breve panoramica su droga e aggressività, è quella di
Adler: ci deve essere il rispetto assoluto dell’individualità non usando facili
schematismi. Ogni caso va guardato a sé e non può essere confuso con un
altro. Non a caso Adler ha voluto chiamare Psicologia Individuale il suo sistema psicologico di personalizzazione della tematica psichica. Dobbiamo tener
presente che in ogni individuo esistono delle dinamiche che vanno tenute presenti in qualunque modo noi esaminiamo l’individuo. Noi ne abbiamo parlato a
livello di scuola, ma troveremo queste dinamiche psichiche anche nel mondo
del lavoro dove pure l’individuo riesce ad esprimere se stesso.
Perché, allora, è tanto importante la scuola? Perché nella scuola l’individuo può
realizzare se stesso: è il primo posto, al di fuori della famiglia, dove può far
emergere la propria individualità. Diventa veramente persona, un’unità psichica
capace di realizzare qualche cosa diretta alla propria rassicurazione, quindi ad
una sopravvivenza dell’Io, ma riesce anche ad influire sugli altri e a realizzare
qualcosa che gli permetta di inserirsi nella società. La scuola conferisce prestigio, permette di comunicare con gli altri. La scuola è uno dei primi impatti con
la società e con la realtà, per questo lo stile di vita che uno ha preso nel mondo
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scolastico verrà ripetuto, molto spesso, per non dire sempre, in maniera più o
meno simile anche poi. Ossia, se uno non ha imparato a socializzare
nell’ambito scolastico, difficilmente riuscirà a socializzare dopo.
Teniamo presente anche questa aggressività che non è una forza negativa. Se
vogliamo è una forza vitale, un’energia che, se adeguatamente convogliata, diventa produttività, diventa sana competitività nella produttività perché è una
molla che spinge ad andare avanti, spinge a superare le difficoltà, a muoversi
verso confini superiori ideali. Se male indirizzata e lasciata verso l’esterno diventa un’aggressività non finalizzata, ma del tutto distruttrice, diventa un aggressività per il gusto dell’aggressività. Se spinta verso l’esterno dà, infatti, una
sicurezza dell’Io, ma se non è finalizzata dà solo distruzione. Se è inibita, impedita a manifestarsi all’esterno, sarà rivolta verso l’interno creando delle depressioni che distruggeranno l’individuo.
Teniamo presente che, quando esiste una situazione negativa in cui l’individuo
non riesce ad avere questa sua possibilità di mantenere un equilibrio tra
l’istanza dell’Io e le istanze sociali, egli sarà certamente un disadattato e il disadattamento darà sempre luogo a delle forme depressive e, soprattutto, alla tendenza ad evadere dalla realtà e, allora, avremo tutta una serie di comportamenti
anormali, ancora in senso statistico: la droga, la fuga dalla realtà. Il drogato si
ritira in un mondo di sogni, fugge dalla realtà rimanendo presente, ma fugge
psichicamente. Avremo tutte le forme asociali di comportamento che rappresentano anche queste una protesta per evadere dalla realtà. Se andiamo a guardare
meglio, troveremo sempre un qualcosa che non ha mai funzionato bene:
l’individuo non era riuscito ad inserirsi, non aveva trovato un suo modo o un
suo spazio per esprimersi, la sua aggressività era rimasta lì allo stato potenziale
e si era scaricata prima su di sé, l’individuo, forse anche a livello inconsapevole, se ne era spaventato o l’aveva ricacciata attraverso altri comportamenti senza
risolvere il suo problema esistenziale.
SI APRE LA DISCUSSIONE: Domanda del pubblico: Si può considerare
droga il mondo della musica? La musica, in cui i giovani si riversano in un modo così scatenato, infatti, porta la psiche in un mondo fantastico.
Edmondo Pasini: Certi fenomeni di massa, basta vedere un concerto di un celebre cantante, danno modo al giovane di eludere la realtà costituita dalla sua volontà di potenza che si scontra con la tirannide del padre o dell’adulto per avere
un regno. Certi fanatismi politici, sociali o religiosi, vissuti in un determinato
modo, rappresentano anch’essi un’evasione dalla realtà, ma viene mantenuto
un contatto con essa e non ci muoviamo, allora, nel campo di pericolosità. I
comportamenti anormali e avulsi dalla realtà, invece, sono socialmente pericolosi o pericolosi per l’esistenza dell’individuo. Quello che indica lei, il mondo
della musica, è un modo per evadere dalla realtà, ma non è pericoloso e, pertan-
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to, socialmente è accettabile. È l’Io che, a livello inconsapevole, sente il bisogno di evadere senza rompere con la realtà, tanto è vero che poi il giradischi
viene spento. È sempre importante che l’Io sappia dominare la realtà. Quando
l’Io tiene un contatto con la realtà è normale. Quando l’Io ha disturbato i rapporti tra l’Io e gli altri, invece, siamo di fronte alla nevrosi. Quando l’Io ha disturbato i rapporti tra l’Io e se stesso, siamo di fronte alla psicosi. Il disturbo
della nevrosi è un disturbo della sfera psichica dell’emotività e altera i rapporti
fra l’Io e gli altri. Il disturbo primario delle psicosi è un disturbo tra Io e un Sé
che ha perso i confini di se stesso.
Francesco Parenti: Per quello che riguarda l’ascolto della musica abbiamo alcune deviazioni che sono però paragonabili a delle azioni ed a qualunque altro
comportamento; in linea di massima, direi che la presenza dell’interesse musicale salva situazioni negative che potrebbero, senza di quello, scatenarsi. Abbiamo poi un suo uso patologico che ha significati diversi: il ragazzo privo di
colloquio in casa, che non può essere corrisposto in un gruppo, che vuole significare la sua non presenza in casa, il suo desiderio di essere col gruppo, si chiude in camera sua e ascolta un disco. Questo ha un determinato valore. La musica ha accompagnato sempre l’uomo dalle comunità primitive sino ad oggi ed
anche oggi svolge ruoli diversi a livello individuale e collettivo.
Insegnante di filosofia: Più la società chiede all’individuo, più questo, frustrato,
tende ad evadere. Ma questo non è già un giudizio di merito sulla società? Nel
momento in cui la società chiede troppo all’individuo, praticamente, lo mette
in condizione non di integrarsi armonicamente, lo mette in condizioni di disagio. La società moderna ha quindi queste caratteristiche?
Edmondo Pasini: Non ho mai voluto dare giudizi socio-politici sulla situazione.
Quanto maggiore è l’indice di competitività, tanto più l’individuo deve dare e
deve inserirsi. Saranno sempre gli individui più deboli a correre meno. In ogni
società ci sarà sempre la persona più fragile che non riesce ad inserirsi. È evidente che quanto più la società diventa rigida, più aumenta il numero di disadattati. Noi dobbiamo guardare anche l’individuo nel gruppo sociale, per curare gli
atteggiamenti dell’uno e dell’altro occorre curare la socializzazione.
Francesco Parenti: Non sono d’accordo sul fatto che la società di oggi chieda
troppo; ha invece proprio il difetto di chiedere poco o nulla senza, per questo,
allontanare gli inconvenienti di una società troppo esigente. L’ipercompetitività,
tipica della società borghese capitalista, così, esiste ancora accanto alle concessioni della società pianificata.
Insegnante: Vorrei una precisazione circa l’assenteismo nella scuola in
relazione con quello nel lavoro. Esiste una correlazione fra disadattamento e
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assenteismo?
Edmondo Pasini: L’assenteismo non è una malattia, è come il piccolo ritardo, il
permesso con cui lo studente, o il lavoratore, insoddisfatto si autogratifica.
Insegnante: Ciò non è segno di un disadattamento? C’è da curare un senso di
colpa? La noia?
Pier Luigi Pagani: È chiaro che uno non è gratificato dal suo tipo di lavoro…
Insegnante: … E, visto che la società non chiede molto, gli da lo spazio per restarsene a casa.
Francesco Parenti: C’è una specie di contagio per questi comportamenti, come
per l’aggressività. Ci sono esempi di stimoli continui dell’aggressività appagati,
altri esempi di aggressività danno frutti quindi questa si moltiplica.

XXII. Conclusione e consegna dei diplomi
Francesco Parenti
Concludo la serie di seminari di quest’anno chiedendomi che cosa abbiamo inteso presentare con questo corso: Abbiamo voluto presentare la nostra dottrina
adleriana psico-sociologica di fronte alla nuova e particolare situazione della
scuola, che è una situazione di transizione, in cui i modelli vecchi sono stati abbandonati e i nuovi non sono stati ancora postulati. È una situazione di inefficienza. Un criterio di gestione diversa alterna l’antica pecca, autoritaria, con la
nuova, iperpermissiva; porta avanti un modello di mediocrità intesa come normalità obbligata.
Vittime di questa scuola sono i diversi, quelli che non corrispondono alla norma
statistica: essenzialmente gli ipodotati, ma anche i superdotati che, in quanto diversi, non coincidono con gli standard. Per gli ipodotati l’operazione è immorale perché c’è un danno per loro. Ma anche per i superdotati c’è un danno che è
anche della società che, così, non li utilizza e crea dei nevrotici.
La scuola di oggi, oltre a questi problemi, ne presenta altri, come quelli della
droga di cui abbiamo appena parlato. Di fronte a questa situazione la Psicologia
Individuale deve svolgere un compito teorico ed un compito operativo a livello
individuale. Il compito teorico è quello di presentare un modello costantemente
valido di addestramento dell’individuo a vivere in armonia con altri individui.
Questo è il concetto di socialità adleriana che deve essere, secondo il nostro tipo
di psicopedagogia, presentato e praticato anche nella scuola, come qualcosa da
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seguire. L’individuo deve essere addestrato, sin da piccolo, a incrementare il suo
sentimento sociale, a considerare, cioè, anche gli altri individui. Quindi
l’ipercompetitività, che caratterizzava una certa società precedente, dovrebbe essere, secondo i nostri modelli, superata da una armonizzazione interpersonale.
La nostra concezione è incompatibile con l’ipercompetitività della società nella
quale si è formato Adler, ma uguale incompatibilità esiste con una pianificazione, con una massificazione portata all’eccesso, che non considera la società fatta da individui unici, ma fatta da una specie di massa teorica amorfa, non una
unione di cellule, ognuna con la propria individualità, ma una specie di tessuto
non più cellulare, una specie di sostanza che non è più organica, una lastra senza connessioni. Questa concezione, ugualmente, non è compatibile col nostro
concetto per cui integrazione significa integrazione con altri individui per il bene comune di tutti, per la collettività. Una pedagogia che si ispiri a questi principi può essere applicata a scuola seguendo l’individuo nei rapporti con i compagni, moderando la sua competitività, insegnandogli il piacere di rendere bene
per essere apprezzato, amato, per servire gli altri e anche per gratificare le sue
doti. Questo della Psicologia Individuale lo proponiamo come un modello, ma
senza grosse speranze di essere ascoltati dalle istituzioni e dai loro responsabili.
Maggiori prospettive abbiamo a livello individuale: nell’ambito delle nostre attività possiamo formare degli operatori che seguano questi concetti con utilità
sociale. Ciò è senz’altro possibile da ottenere e noi riteniamo, così, di essere
utili anche socialmente cercando di formare degli psicoterapeuti che si preoccupino essenzialmente di aiutare altri uomini; porgere loro una mano per uscire da
una situazione in cui soffrono. Più che dare interpretazioni mirabolanti e ad effetto, più che fare un opera di cultura teorica, anche se questa è importante,
dobbiamo soprattutto creare persone in grado di aiutare altre persone, cercando
di offrire loro la strada per raggiungere nuove compensazioni che non diano
sofferenze né a loro né agli altri.
La stessa cosa cerchiamo di fare formando l’operatore in campo pedagogico o
psicopedagogico. La formazione psicopedagogica futura per insegnanti è stata
discussa già nel Consiglio direttivo della SIPI in modo da improntare in modo
particolare chi formerà le nuove generazioni.
Durante il corso si sono alternati vari oratori per sviluppare quest’idea. Tutti
condividevano la concezione generale adleriana, anche se avevano visioni particolari di settore, come è giusto che sia. Nell’ambito di una dottrina esiste un
largo spazio per la libertà individuale e si può essere adleriani anche in modo
diverso. Nell’ultimo Congresso internazionale delle Società di Psicologia Individuale, tenuto a Monaco, vi sono state anche delle polemiche, ma è incoraggiante il fatto che si siano mantenute nei termini della moderazione del dibatti-
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to scientifico. La diversità di soluzioni particolari, secondo il nostro spirito, può
esprimersi con sentimento sociale, cioè con rispetto reciproco delle idee personali. Noi cerchiamo di seguire questo principio anche se, molte volte, siccome
l’aggressività nasce dentro le nostre viscere, ciò può essere difficile.
Termino qui e lascio la parola a voi, sia per esprimervi su quanto è stato fatto
in questo corso, sia per dare consigli per i corsi da tenere i prossimi anni. Per
noi è estremamente utile sentire che cosa desiderereste negli eventuali altri corsi
sia come temi, sia come modalità di conduzione. Dal Consiglio sono stati proposti temi diversi: l’infanzia, l’età evolutiva; i disadattati; una serie di seminari
con casistica da discutere, anche se questo sarebbe un corso per specialisti. Un
altro tema che mi è stato richiesto, e che trovo suggestivo a tutti i livelli, è quello del sogno, l’analisi del sogno e delle fantasie secondo la Psicologia Individuale. Vorrei sentire i vostri pareri anche su questi temi. Un corso sul sogno potrebbe essere un corso-seminario cioè si potrebbe confrontare una prima interpretazione data dal relatore con l’interpretazione data poi dai partecipanti. Questo dipende da voi. Dipende da come si sviluppa la partecipazione del gruppo.
Occorre, in genere, lasciare più spazio alla discussione.
Questo corso sarà ancora a pagamento perché i corsi hanno anche la finalità di
finanziare la Società di Psicologia Individuale che pubblica una rivista che è un
organo di informazione molto importante e che costa, anche se i suoi redattori
non sono retribuiti.
Consegna dei diplomi: Vengono distribuiti quarantacinque diplomi ai medici:
Acquaviva, Anglesio, Bianchini, Brunelli, Castiglioni, De Giuli, Fassino, Lamesta, Maiullari, Marini, Martignoni, Mascetti, Mazzone, Nico, Nicoli, Pasini,
Quareni, Quinzani, Resta, Rocca, Stemberg, Tramonti, Vegetto, Verri; agli insegnanti: Fontana, Gatta, Giuliano, Rossi, Savé, Turcotti; agli studenti: Bolsi, Boscolo, Conventi, Labbro, Luzzardi, Obbedino, Pagani, Soncini, Tornaghi, Tromba ed ai signori: Apollonio, Calcagni, Caracciolo, Clerici, Nebbia.

Tavola rotonda per la presentazione de Il prezzo dell’intelligenza, di Francesco Parenti
De Stefano: Eccoci di nuovo insieme col professor Parenti che qui ha trasmesso
la sua dottrina così interessante a ben cinquanta-sessanta medici, insegnanti e
studenti che per ben otto settimane hanno frequentato questo corso. Questa sera, quale direttore del Centro Culturale della Lepetit, ho l’onore di presenziare,
insieme al professor Parenti questa tavola rotonda a cui partecipano anche il
Presidente dell’Ordine dei Medici, professor Passaretti e il dottor Della Valle
che provocherà, quando lo riterrà opportuno, l’uditorio perché possa intervenire
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nella discussione. Il mio compito è solo quello di ringraziare i molti partecipanti alla tavola rotonda ed ora mi seggo anch’io ad ascoltare questi argomenti di
grande attualità. Buon ascolto a tutti e buona partecipazione al dibattito.
Della Valle: Il prezzo dell’intelligenza del professor Parenti è un libro pieno di
riflessioni che si ripercuotono sul piano sociologico, politico ed etico. Oggi
l’intelligenza, a giudizio di molti, corre dei grossi rischi. Chi vuole affermare la
propria personalità passa per matto. Questo discorso è importante perché questi
fatti segnano una regressione di cui vedremo poi le cause.
I1 libro si apre con una accurata descrizione dei metodi per la valutazione
dell’intelligenza. La formazione dell’individuo nasce dall’apprendimento, dalla
valutazione critica che l’individuo dà dei vari fenomeni con i quali si trova a contatto, dalla capacità sorprendente di interpretazione. Questa capacità è determinata da fattori organici, ereditari, da stimoli ambientali: gli psicologi considerano
tutto ciò per valutare l’intelligenza sia quantitativamente che qualitativamente.
Non sempre l’età cronologica corrisponde con l’età mentale. Ci sono i bambini
prodigio e i cosiddetti ritardati. Ci sono metodi per distinguere il ragazzo intelligente dal non intelligente, il ragazzo più dotato da quello meno dotato.
L’importante è che questi strumenti siano usati con un criterio che consenta di
ottenere dei risultati il più possibile vicini alla verità altrimenti c’è il pericolo
che, ad esempio usando un solo metodo o interpretando solo certi dati, si giunga ad un risultato incerto. Chiediamo ora al professor Parenti come possiamo
raggiungere una valutazione esatta dell’intelligenza.
Francesco Parenti: Voglio precisare che la parte scientifica iniziale di questo libro, scritto da me ma pensato anche dal mio collaboratore dottor Pagani, propone una nuova definizione dell’intelligenza. Noi vediamo l’intelligenza come
una risultante di capacità diverse. Le finalità di queste capacità, che nascono
dall’incontro di fattori genetici ereditari con determinati stimoli ambientali, sono rivolte verso tre settori: la capacità di prendere coscienza di quello che sta
davanti a noi; una valutazione critica, capace di separare quello che è valido da
quello che non è valido di ciò che si apprende; l’invenzione, capacità che ci interessa di più, la capacità di creare qualcosa di nuovo, di non imitato. Tutte queste capacità che hanno come risultato l’intelligenza, non possono essere misurate, in quanto noi possiamo valutare solo le prestazioni intellettuali: cioè alcune
impressioni dell’intelligenza, ma non l’intelligenza in sé, che è un qualcosa che
non è misurabile.
Per effettuare una valutazione abbiamo due possibilità. Un individuo ha un determinato potenziale intellettuale, però, quando lo si esamina, offre delle prestazioni che sono disturbate da interferenze extraintellettuali e rendono spesso
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inattendibile un sistema di misura rigidamente quantificato che può essere valido per acquisire dei dati fisico-chimici, ma non questa capacità. Basta pensare
alle interferenze di carattere emotivo che possono incrementare le prestazioni
intellettuali; mentre, invece, uno stato emozionale negativo, l’angoscia, lo stesso desiderio di ben figurare, o il timore di non riuscire possono portare a prestazioni negative anche se la potenzialità intellettuale è buona.
Per questo ogni modalità di valutazione realizza una specie di finzione e comporta, molto spesso, degli errori. Quando la valutazione è positiva abbiamo indubbiamente un dato: se un individuo è in grado di dare determinati valori, sicuramente ha le capacità intellettuali. Se le valutazioni ottenibili con i test sono
insufficienti siamo di fronte ad un grosso punto interrogativo. Si tratta di una
mancanza di doti intellettuali per produrle, o della presenza di interferenze che
impediscono la loro espressione? Per questo un giudizio rigidamente quantificato e codificato è spesso una finzione che può danneggiare l’individuo, con un
marchio negativo.
Per conoscere bene un individuo sul piano intellettuale lo si dovrebbe frequentare, si dovrebbe avere con lui un lungo rapporto psicologico, anche di mesi. Si
possono commettere, invece, gravi errori quando, pensando di adoperare
un’altra tecnica, in pochissimi colloqui, si cerca di valutare l’intelligenza in modo empirico, non codificato, senza nemmeno il tempo di acquisire una serie di
osservazioni sufficienti.
Occorre adoperare delle prove senza fidarsi di queste, integrarle con dei colloqui che daranno un confronto reciproco di queste prove. Occorre valutare
l’intelligenza anche qualitativamente con prove diverse, settoriali, cogliere
quanto emerge dai colloqui e, qualora emerga un giudizio positivo, acquisirlo
almeno come un qualcosa che potrebbe essere superato, ma che comunque esiste, se emerge un giudizio negativo o parzialmente negativo, acquisirlo, ma come un qualche cosa da approfondire, se esistono delle indicazioni, in altra sede,
per esempio anche analitica. Il giudizio che emerge da questo tipo di valutazione non potrà essere che empirico anche se fruisce di mezzi scientifici. È
un giudizio creativo, solidale, un giudizio di un uomo su un altro uomo che implica comunque rispetto e amore per l’individuo che abbiamo avanti a noi.
De Stefano: Grazie al professor Parenti che si ispira al suo maestro Adler.
Giorgio Bocca, facendo un’inchiesta su Genova, diceva sul giornale La Repubblica: «Immobile nei suo scomparti la città esclude o umilia i talenti. C’è gente
che sa fare il suo lavoro, ma non c’è brillantezza, non esistono personalità, non
ci sono uomini politici di rilievo, ma c’è una tendenza corporativa a trasmettere di padre in figlio...». Questo è il timore espresso nel libro del professor Parenti. Non ha ordinato il dottore di essere intelligenti, però quando si potrà
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avere l’apporto di persone di talento per il progresso? Questo vorrei sapere dal
professor Passaretti.
Passaretti: La categoria medica è uno dei classici esempi dei pericoli a cui può
portare questa pianificazione dei cervelli con il sistema di standardizzazione del
lavoro a cui è sottoposta la nostra categoria. Il sistema mutualistico ha dato
grandi vantaggi perché ha permesso a tutta la popolazione di potersi curare bene, ma ha standardizzato il lavoro del medico, lo ha burocratizzato, per cui non
si ha più nella categoria quell’impegno nello studio e nel voler essere qualcuno
nella professione e nella vita in quanto, purtroppo, il lavoro mutualistico tende a
livellare gli intellettuali professionisti. Questo è il grosso svantaggio. La maggior parte dei medici ancora non cede a questo livellamento e cerca di fare un
lavoro personale di qualificazione però, se le cose procederanno con questo ritmo, non so cosa potrà succedere nel futuro.
De Stefano: Non le chiedo di anticipare delle conclusioni, ma di dirci quale può
essere lo stato d’animo di chi si trova a lavorare in queste condizioni.
Passaretti: indubbiamente in uno stato di frustrazione perché i medici hanno
scelto l’università, non dico con l’animo del missionario perché i tempi sono
ormai cambiati, ma col desiderio di essere utili e di poter fare del bene a qualcuno. Queste idee, purtroppo, non appena il medico entra in contatto cruento
con la professione, subiscono una grave doccia fredda. Per poter continuare nei
propri ideali iniziali, per poter continuare a desiderare di essere utile agli altri, il
medico si trova in notevole difficoltà.
La professione del medico, che andava col calesse a visitare i malati, è molto
cambiata e in peggio. Prima si aveva la possibilità di rimanere a contatto col
proprio paziente, fare quattro chiacchiere ed essergli utile. Oggi il medico è una
macchina, è costretto a portarsi da una parte all’altra della città con trenta, quaranta visite al giorno e non ha più la possibilità di un rapporto col paziente o la
possibilità di un aggiornamento proficuo, efficace. Se lo vuole fare, lo deve fare
a proprie spese, studiando alla sera, alla notte, togliendosi delle ore di riposo e
togliendo alla propria famiglia delle ore libere. Se con il sistema di sicurezza
sociale ci sono stati dei vantaggi, c’è anche un lato negativo che si potrebbero
eliminare se ci fosse un po’ di buona volontà da parte di tutti.
De Stefano: Quello che ci ha dette il dottor Passaretti è di estrema importanza e
interesse proprio perché ha sottolineato come non ci sia più l’impegno di studio
e, quindi, non c’è progresso, perché lo studio è progresso. Il medico non è
neanche più il professore, lo studioso. Eppure si presume che, per loro natura, i
medici siano dei superdotati: hanno scelto una strada, talora per ragioni più o
meno indipendenti dalla loro volontà, ma molte volte determinate da una ferma
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e precisa volontà. Ci sono invece degli altri i quali, pur essendo anch’essi superdotati, o almeno essendolo in parte, scelgono una strada opposta, la strada del
nichilismo, della negazione. Noi cerchiamo una via di mezzo fra il medico condotto di cui ci parlava Passaretti e dei giovani che si danno agli studi e che poi
si danno alla droga, perché non riescono a superare certi momenti difficili. Giovani che potrebbero essere utilissimi alla società, perché superdotati, si trovano
ad essere in fondo al baratro della droga.
Il professor Bianchi, che ha un’esperienza concreta in questo senso, ci potrà dire qualcosa. Non dobbiamo pretendere di capire il mondo solo con
l’intelligenza, ma lo conosciamo attraverso il sentimento; quindi il giudizio
dell’intelligenza è, nel migliore dei casi, soltanto la metà della verità. Qual è la
metà giusta o sbagliata e quali sono le interdipendenze tra le due metà?
Bianchi: Sul fenomeno della droga si è parlato e scritto tanto che si rischia di
dire e ripetere delle cose ovvie. Si è detto che la droga è un’evasione, il bisogno
di fuggire da certi condizionamenti della società di oggi. Ma io vorrei vedere il
fenomeno droga in un modo indulgente: quando la droga diventa un fenomeno
di massa, come è diventato purtroppo, è una forma di reazione prepotente. La
droga dei giovani è una affermazione, lo dice anche il professor Parenti nel suo
libro, di una libertà nei confronti degli anziani, cioè nei confronti del mondo
edificato, nei confronti dell’autorità costituita; è una ribellione che ha anche degli altri risvolti: è la possibilità, per esempio, di adottare qualcosa che si può
consumare in gruppo, altra esigenza dei giovani del giorno d’oggi per affermare
un bisogno del gruppo nei confronti dell’individuo. Anche questo è un bisogno
di livellamento, tanto più che le droghe consumate sono di tipo collettivo; la
droga del solitario non si usa più; la si usa collettivamente. Quindi è il bisogno
del gruppo e nel gruppo vi è il bisogno di deresponsabilizzarsi. È, secondo me,
una ricerca di livellamento nella affermazione proterva di una bandiera da sventolare sotto il naso degli adulti, del mondo, dei benpensanti.
De Stefano: La ringrazio professor Bianchi perché è stato estremamente chiaro
e conciso. Ma questa droga, come reazione proterva, come ribellione, noi la vediamo usata in modo diverso dai giovani in tutti i settori: nella moda, nello
sport, nella musica nelle arti figurative, sono tutti temi che il libro del professor
Parenti analizza con osservazioni di notevole interesse, come quelle a proposito
del mancato o scarso successo degli autori italiani di fantascienza. Anche nel
settore delle opinioni politiche noi vediamo che si parla di questa droga e qui
vorrei sentire l’opinione del professor Parenti.
Francesco Parenti: Farò prima una brevissima nota su quanto riguarda i superdotati. Noi dobbiamo adoperare dei mezzi semantici; le parole in termini scientifici sono delle convenzioni per farsi intendere in un modo convenzionale, appunto, che sia il più recepito. Per superdotato intendo una persona con un livel-
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lo di intelligenza notevolmente superiore alla media. Quanto analizzo, e ho inteso difendere in questo libro intendendo difendere anche la società, è la superdotazione creativa, che è la metà della persona che non è razionalità: la parte
emotiva. Anche questa metà, che non è razionalità, è un fattore che viene utilizzato in un dato modo e che caratterizza l’intelligenza. Il superdotato non particolarmente creativo, che analizza bene, razionale, senza particolari apporti di
innovazione, riesce a inserirsi e comunque viene utilizzato in qualche modo,
senza grossi traumi. Il superdotato che si discosta dalla comune maniera di pensare, che ha emozioni che gli impongono di creare, soffre invece, e va tutelato.
Entriamo ora nella patologia politica, che non è, naturalmente, da riferirsi a una
o all’altra posizione politica, a una o all’altra ideologia, ma al modo di
esercitarla. L’ideologia politica può essere espressa con equilibrio, in modo utile alla società, oppure può essere espressa in modo squilibrato. Molto spesso
degli individui arrivano ad un espressione patologica della politica esercitando
una violenza non inserita in un fine. La rivoluzione francese si è servita, necessariamente, della violenza, ma per un determinato ideale. Nella politica di oggi
vi è violenza non finalizzata e ciò rappresenta un grosso problema sociale anche
perché, nelle nuove generazioni, c’è una componente sadica, c’è il piacere della
violenza.
Ricordo un ragazzino che avevo in cura, sempre triste, ansioso, un superdotato
non bene integrato perché non riusciva ad esprimere questa sua superdotazione.
Mi parlava sempre di momenti tristi. Un giorno, su mia richiesta, mi parlò di un
momento felice: “Con un mio amico dicevo che ci sarà la guerra civile”. È un
episodio terribile; abbiamo generato questi fenomeni. Questo è un superdotato
che potrebbe servire la società e, invece, arriva a compiacersi per un’ipotesi sadica. Perché succede questo?
Non sosterrò la tesi, senz’altro estremista e sicuramente non obiettiva, secondo
cui chi fa della politica in modo distorto e violento è sempre un superdotato,
però questa affermazione è vera, in parte, per i leader che poi condizionano gli
altri. Il fatto che la loro intelligenza non sia capita e utilizzata, in modo da creare una sua armonica realizzazione, che non gli sia dato il piacere di comunicare
agli altri la propria creatività, comporta un bisogno di compenso che li indirizza
spesso a una protesta verso gli altri con compiacimenti sadici. Per quanto riguarda la “truffa” di queste persone nei confronti dei loro seguaci, basta citare
Hitler. I gregari necessitano di rassicurazione e oggi non sono stati portati ad
un’autonomia, per carenza di modelli paterni, per mancanza di persone che si
contro-confrontassero con loro, si sono uniti in una unità psico-biologica che è
il gruppo con finalità sadiche anche se si nascondono dietro le loro finalità. Abbiamo superdotati, che appagano la loro volontà di potenza non apprezzata, e
abbiamo dei deboli, che provano l’illusione di forza in questo compiacimento.
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Nella criminalità abbiamo manifestazioni analoghe.
De Stefano: Vorrei fare una domanda provocatoria: Lei ha dato un acutissimo
giudizio della rivoluzione francese. E se, fra duecento anni qualcuno, in una sala come la nostra, pronunciasse un giudizio analogo anche per la rivoluzione
giovanile dei nostri giorni?
Francesco Parenti: La rivoluzione francese ha operato un qualcosa di concreto
perché ha segnato il passaggio dalla nobiltà alla borghesia del potere avuto non
per valori umani, ma semplicemente per trasmissione ereditaria. I nobili che detenevano il potere potevano essere non solo mediocri, ma addirittura inferiori
alla media e, quindi, pericolosi. Oggi siamo in un epoca di transizione; non si
può dire che tutto quello che succede sia negativo, si sta cercando di creare un
modello nuovo. Questa è una situazione squilibrata e negativa di un periodo ove
la criminalità, sia politica che non politica, è in aumento, la patologia sociale è
notevolissima. Può darsi che questa rivoluzione possa dare, in seguito, qualcosa
di buono e che questo periodo possa essere giudicato positivo, però tutto ciò,
ora, è estremamente difficile da capire.
Uno dei motivi che mi ha spinto a scrivere il libro è stato il decadimento della cultura. Vedo una grande quantità di intelligenze non utilizzate. Sono stato tra i primi
a sostenere la lotta al nozionismo tradizionale, però dall’insegnamento meccanico,
con concetti vuoti insegnati e ripetuti a pappagallo, si è passati, per protesta, ad una
distruzione della cultura, non alla sostituzione di una cultura nuova, critica rispetto
alla precedente. E, oggigiorno, abbiamo un modello di mediocrità considerato come qualcosa di ideale cui ci si deve uniformare; abbiamo una lotta contro la differenziazione intellettuale che porta ad uno strano bisticcio, ad una confusione del
privilegio economico con il lavoro intellettuale, che danneggia tutta la società. Oggi la società ha molto bisogno di utilizzare i più intelligenti per risolvere, ad esempio, il problema ecologico che nasce da un eccesso di inciviltà che non può che essere risolto dall’intelligenza. Abbiamo la necessità di risolvere i problemi della sovrappopolazione per quanto riguarda l’alimentazione etc.
Molti reprimono l’intelligenza credendo di inseguire un ideale etico, si distruggono, così, tutte queste possibilità di salvezza, ritenendo che siano immorali.
Già in passato si è repressa l’intelligenza, basti pensare al periodo del Medioevo, ma mai come oggi lo si è fatto credendo di inseguire un ideale di progresso
e questa è una distorsione presente particolarmente nel nostro paese.
De Stefano: La ringrazio, vedo che la mia domanda-provocazione è servita a
mettere in luce i problemi affrontati nel Suo libro e, quindi, sono contento della
sua risposta e ritengo che anche il pubblico presente possa essere soddisfatto. Il
superdotato opera nella famiglia come figlio o fratello, ed opera nell’ambiente
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come amico, giocando coi coetanei. In questa “società senza padri” come si trova ad operare il giovanissimo che deve crescere ed emergere?
Bianchi: Il giovanissimo si trova abbandonato un po’ a se stesso, cioè si trova
autorizzato a prendere da sé le sue decisioni e, probabilmente, senza sufficiente
maturità. Ora un giovanissimo può essere un superdotato, un intelligente, ma se
non ha una preparazione di fondo, una preparazione anche etica oltre che culturale di “gavetta” come si diceva una volta, indubbiamente non è preparato ad
affrontare la vita. Il giovanissimo è un ribelle, per la ragione di cui dicevo prima, e sbandiera quindi in tutte le occasioni possibili questa sua libertà acquisita
nei confronti dell’anziano. Ora, purtroppo, l’anziano, come espressione equivalente di saggezza, è completamente dimenticato, in modo particolare in Italia.
Per noi è quasi incomprensibile il tributo che gli Spartani davano agli anziani,
depositari di saggezza, alzandosi in piedi quando un vecchio entrava nell’agorà.
Oggi si fa di tutto per combattere tutto quello che è il mondo tradizionalista.
Ora il giovane in questo guazzabuglio rimane completamente disorientato,
quindi le sue evasioni verso la droga, verso le sparatorie, verso altre manifestazioni anche nell’ambito della scuola, che possono permettergli di affermare così, allo stato brado, una propria individualità, sono accettate, anzi, incoraggiate
ad arte. Gli stessi promotori di questa insubordinazione si stanno, però, ora accorgendo del passo falso compiuto muovendo, stuzzicando, sollecitando queste
masse di giovani che poi sono rimaste praticamente incoordinate.
De Stefano: Questo può essere vero e indubbiamente tutto si ripercuote sugli
aspetti concreti della vita quotidiana. Il professor Passaretti ne ha fatto cenno
prima. Il professor Parenti ce ne parla nel suo libro quando parla di problemi
di diversi insegnanti nei confronti degli allievi, quando si pone il problema del
numero chiuso nell’università, ma questa è la chiave del futuro dei nostri figli.
Il pericolo è che questa società, per un malinteso egualitarismo, rinunci a servirsi di tanti stimoli al progresso e, soprattutto, i singoli si isteriliscano in attività inferiori ai loro mezzi. A questo proposito verrei sentire ancora il professor Passaretti.
Passaretti: Indubbiamente la crisi dei giovani è molto profonda, ma non si può
imputare soltanto a loro. Lei prima accennava al numero chiuso, programmato.
Io credo che il problema non sia solo nelle università, ma esiste già nella scuola
media che, al giorno d’oggi, è molto più deteriorata e marcia dell’università.
L’imputazione non può essere fatta solo ai giovani. Io dico delle mie idee personali che possono forse colpire qualche altra categoria, ma credo di non essere
lontano dal vero, anche perché non si può fare d’ogni erba un fascio e, quindi,
quando si colpisce una categoria, non la si colpisce tutta nel suo complesso, ma
si colpiscono soltanto dei suoi elementi.
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Ecco, io credo che la crisi dei giovani d’oggi sia anche una crisi del personale
docente, degli insegnanti i quali hanno abdicato l’autorità di insegnare che li aveva sempre contraddistinti fino a quindici o venti anni fa, tempi in cui studiavamo noi. Alcuni insegnanti non sono ben preparati e, quindi, preferiscono fare altre cose, altri sono indottrinati politicamente e allora, invece di fare scuola, insegnano politica. Quei pochi, invece, che intenderebbero ristabilire la dignità della scuola sono così isolati e così emarginati che, purtroppo, possono
fare ben poco. Quindi la crisi non riguarda solo i giovani che sono un
po’coinvolti in questo. Nelle violenze i giovani vengo aizzati da chi, invece,
dovrebbe insegnare la dignità e a vivere civilmente. Quindi è una cosa piuttosto complessa e non so come se ne potrà uscire. È un deterioramento talmente
completo che una soluzione non è facile.
Della Valle: Una notizia singolare, che si apprende leggendo questo libro, e che
si collega strettamente a quanto diceva il dottor Passaretti, è che nella scuola
media permissiva di oggi le nevrosi sono in aumento; sembra un paradosso, ma
è vero. Perché?
Francesco Parenti: Voglio riferirmi alle nevrosi da insuccesso: una scuola permissiva, in cui il fenomeno di discriminazione intellettuale è inferiore e che riduce l’insuccesso a un fenomeno marginale, porta comunque a delle grosse reazioni psicogene, e i tentativi di suicidio sono in aumento. Perché succede questo? La causa è anzitutto a monte: le nuove generazioni sono cresciute senza validi modelli di identificazione. Il processo di formazione dell’intelligenza, della
personalità, della capacità di affrontare le situazioni, nasce attraverso un confronto, una competizione, un’imitazione. I genitori hanno abdicato da questo
ruolo anche perché sono talmente derisi e presentati negativamente al pubblico
in tutte le manifestazioni della politica del consumismo da far pensare che non
si venda più agli adulti, ma quasi esclusivamente ai sedicenni. Si sentono derisi
in tutto, tanto che preferiscono continuare una loro compensazione utilitaristica,
salvando il loro piccolo egoismo personale, rinunciando a svolgere il ruolo
contestato.
Gli esempi più pericolosi di genitori che cito a proposito di questo fenomeno
sono: il genitore tradizionalista, ma in modo acritico, che rifiuta ogni forma di
innovazione o di progresso senza giustificare o spiegare o fare un confronto,
chiudendo e condannando tutto, negando con facilità ogni altra forma di giudizio, come potrebbe essere quello che il ragazzo matura nell’ambito della scuola.
L’altro genitore, altrettanto dannoso, è il buon imitatore del giovane anche nel
vestiario. Come è triste un capellone con i capelli bianchi! È patetico. Non è come una volta che così si presentavano il pittore e lo scultore anticonformisti che
avevano una loro dignità. Nella sua semantica individuale è come se il capellone di oggi volesse chiedere scusa: “Mi accettate? Vado bene cosi?”. Questo
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comporta nei figli una reazione di disprezzo, non di accettazione.
I giovani d’oggi sono stati favoriti fin dall’infanzia da minori difficoltà trovate
sul loro cammino: nell’alimentazione, nel rischio personale, in tutto. Hanno
considerato quindi la soluzione delle difficoltà ipotetiche come un loro diritto;
hanno acquisito il diritto di non trovare difficoltà. Sono stati preparati a questo
da tutti i mezzi di informazione; entrano nella scuola e evidentemente hanno acquisito il diritto di avere una valutazione positiva. In più non sanno soffrire quel
tanto che occorre per applicare modalità di apprendimento molto modeste, normali che comportano un minimo di sofferenza. Questa mancanza di preparazione comporta una maggiore traumatizzabilità di fronte a quel minimo di sofferenza che qualunque tipo di scuola, anche quella deterribilizzata, propone.
Voglio chiarire molto bene ch’io non propongo come modello l’autoritarismo
del passato, che contesto, ma propongo qualcosa di equilibrato, dei termini di
confronto, l’allenamento alla capacità di soffrire, criticamente affrontata, una
formazione ad essere cittadini non una preparazione all’abulia protestataria.
Ci siamo soffermati molto sui problemi dei giovani, ma credo non si potesse fare diversamente. Abbiamo raggiunto un primo scopo che era quello di fare una
sommaria esposizione, una breve provocazione e aspettiamo ora da voi qualche
domanda.
De Stefano: Cosa intende dire con prezzo dell’intelligenza?
Francesco Parenti: Il “prezzo” è la sofferenza perché l’intelligenza non può
esplicarsi armonicamente. Noi viviamo in un epoca ove coesistono strutture sociali diverse. È un’epoca di trasformazione. Vi sono coesistenze di ipercompensazioni, sia economiche che intellettuali, e di iperpianificazione; vi sono fenomeni diversi sorprendenti. Il nostro modello adleriano è contrario alla società
ipercompetitiva del passato, in cui c’era una lotta a sangue fra gli individui per
prevalere e la stessa formazione dell’individuo era un allenamento
all’ipercompetizione, alla ferocia nei confronti dell’altro per emergere; siamo
altrettanto contrari ad una idolatria di una massa che finge di ignorare di essere
composta da individui. La nostra si chiama Psicologia Individuale, eppure è una
psicologia sociale perché Adler considera la società come l’unione di individui,
ciascuno dei quali è irripetibile perché non uguale all’altro.
Ora, ovviamente, la soluzione è una educazione che addestri l’individuo, non a
censurare i propri valori, ma ad esplicarli per il piacere di essere apprezzato dagli altri individui e di agire nell’ambito della divisione del lavoro al servizio
della società e anche del proprio piacere personale. Questo è un modello che,
con distorsioni, eccezioni e anche difetti, l’uomo si può proporre, e che è co-
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munque realizzabile. Speriamo che non ci si arrivi con tempi di passaggio troppo cruenti.
Intervento del pubblico: Cosa intende per intelligenza? Mi scuso per essere arrivato in ritardo.
Francesco Parenti: Sono io che mi scuso con quelli che hanno già sentito. Intendo l’intelligenza come il risultato di diverse capacità, nate da un substrato ereditario addestrato da determinati stimoli ambientali, che possono esserci o non esserci, ed esplicata, essenzialmente, nei tre settori fondamentali dell’apprendere,
dell’affrontare nuove situazioni e dell’inventività e creazione artistica, secondo
il concetto della divisione del lavoro nell’ambito di una collettività accomunata
da un desiderio sereno di integrazione.
L’influenza dei fattori genetici è particolarmente importante nelle grosse superdotazioni delle genialità, ma prevale il substrato ambientale nelle superdotazioni medie e medie inferiori.
Vorrei sentire il dottor Passaretti ancora sul problema di pianificazione che riguarda il campo medico.
Passaretti: La deviazione della professione del medico si verifica purtroppo con
il superlavoro che egli è costretto oggi a fare con questi sistemi di sicurezza sociale. Quando si devono fare dalle quaranta alle settanta visite al giorno
l’intelligenza si può manifestare fino ad un certo punto; c’è una standardizzazione del lavoro. Sì, nei casi di maggiore gravità si può dedicare qualche momento in più, ma certamente un lavoro fatto in queste modo non permette un serio approfondimento e non permette, quindi, di far risaltare l’intelligenza del
medico.
Francesco Parenti: Ritengo l’individuo intelligente realizzato quando serve alla
società, che è composta da individui, ognuno dei quali ha una sua unicità.
L’espressione dell’intelligenza utile agli altri lo è anche per chi la esplica se si
realizza il piacere di essere apprezzato, di ricevere la gratificazione altrui, di
compartecipare con gli altri singoli, di servire la collettività fatta di tante persone, ognuna criticamente importante.
Al professor Bianchi rivolgo una domanda: qual è l’atteggiamento della famiglia nei confronti del ragazzo?
Bianchi: Indubbiamente oggi la famiglia ha perso molto di quello che era il suo
inquadramento, la sua finalità educativa. È colpa dei genitori o dei ragazzi? La
colpa è dei genitori i quali assumono l’atteggiamento rinunciatario al conflitto
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con la nuova generazione. Il professore di pedagogia Agazzi diceva: «Sarebbe
un grosso guaio se i giovani la pensassero come i genitori, perché vorrebbe dire
che non c’è progresso». Di fronte a questo soffio nuovo, che i giovani portano
alla famiglia, i genitori possono tenere tre forme di atteggiamento: atteggiamento di disinteresse, atteggiamento critico a oltranza, atteggiamento di chi cerca di
uniformarsi alla mentalità dei giovani, ma uniformarsi in senso negativo, cioè
adeguando la propria mentalità a quella dei giovani e non dando ai giovani
qualcosa che serva veramente a educarli, a costruire qualche cosa.
L’istituzione della famiglia è in crisi e, nei suoi confronti, da tutte le parti vengono vibrati dei colpi non indifferenti: pensiamo a quello che succede in America dove i giovani già a 16 anni pensano di andarsene dalla famiglia, di sottrarsi ad essa e privarla del loro contributo positivo, privandosi, a loro volta, di
quello che la famiglia può assicurare loro come forma di sicurezza e, soprattutto, come forma di confronto, per esempio quando ci sono dei fratelli dove ci sono diverse forme di tendenza, di intelligenza, di personalità, le quali, in questo
confronto, possono diventare costruttive e positive.
Ora, chi c’è a monte di questa crisi della famiglia? lo direi che ci sono buona
parte delle ideologie che si sono infiltrate, malgrado l’istituzione della famiglia, proprio nell’ambito della famiglia. Queste ideologie derivano da concezioni socio-politiche, senza dubbio deteriori, come il voler ad ogni costo portare sul piano socio-politico qualsiasi aspetto della vita, compreso quello della famiglia, come quello della scuola, della donna e della casa. Ecco, pare ci
sia proprio un programma che miri a demolire e a distruggere le istituzioni del
nostro mondo tradizionale. Noi sappiamo che ogni brusco passaggio può senza
dubbio portare ad un passo avanti, ma a prezzo di una enorme sofferenza e sacrificio; mentre, se il passaggio è graduale, ragionevole, meditato, diventa
veramente costruttivo.
Intervento del pubblico: Bisogna stare molto attenti a non confondere la furberia con l’intelligenza dell’individuo. Picasso pur essendo un valente artista ha
gabbato mezzo mondo con dei quadri senza alcun valore artistico facendoli pagare miliardi.
Francesco Parenti: Picasso ha fatto dei buoni quadri. Ha esercitato la sua intelligenza per dare piacere a qualcuno: è un piacere quello di guardare un quadro. Se anche ci può essere stata una furberia, non è stata lesiva perché è servita
agli altri. Questo dovrebbero fare i superdotati e le persone intelligenti. Oggi
invece, purtroppo, vediamo come la violenza e la criminalità rendano.
De Stefano: Mi pare che il libro del professor Parenti sia stato esaminato e
l’apporto dei professori Bianchi e Passaretti sia stato utile per puntualizzare
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certe situazioni. Freud diceva che la voce dell’intelligenza è una voce sommessa, ma non tace finché non ha trovato ascolto. Auguriamoci che sia così. Grazie.

“SOGNO E FANTASIE” NELLE PROSPETTIVE
ANALITICHE ADLERIANE”
(Corso SIPI 1978)
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Letture preliminari:

FREUD, S. (1899), Traumdutung, tr. it. L’interpretazione dei sogni, Boringhieri, Torino 1966. È
l’imprescindibile base per affrontare lo studio dei sogni in ogni psicologia del profondo. Non solo
l’onirologia, ma tutto l’inconscio non può essere studiato senza conoscere la psicoanalisi e quest’opera in particolare. Conseguentemente anche queste lezioni di Parenti sono un’espansione di
questa prima formulazione della psicologia dinamica.
ADLER, A. parla dell’interpretazione dei sogni nel capitolo XIV de Il temperamento nervoso,
(1912), nel paragrafo quinto del sesto capitolo di Conoscenza dell’uomo, (1927), in The science of
living, (1929), in Problems of neurosis, (1929), nel capitolo quattordicesimo de Il senso della vita
(1933) e nell’articolo: On the interpretation of the dreams, Int. J. Indiv. Psychol. 1: 3-16, 1936. La
lettura di questi brani dimostra come l’ampia visione metapsicologica adleriana supera i vincoli e i
limiti del pensiero freudiano. La psicoanalisi, infatti, dopo aver aperto clamorosamente l’accesso allo studio dell’inconscio, è rimasta prigioniera dell’ insufficiente ed esclusiva interpretazione sessuale eretta a sistema metapsicologico. Per Adler, invece, i sogni esprimono lo stile di vita del sognatore, in cui conscio e insconscio formano un’unità che, nel suo insieme, deve essere conosciuta. Il
sogno getta, inoltre, un ponte tra i problemi del sognatore e la mèta da lui perseguita.
BONINE, W. (1962), The clinical use of dreams, tr. it. Uso clinico dei sogni, Boringhieri, Torino
1975. L’autore si è formato con Karen Horney e ciò, come sottolinea Parenti, conferisce all’opera
affinità non casuali con l’Individualpsicologia. La confluenza tra i due pensieri è tanto ricorrente da
delineare diversificazioni più semantiche che contenutistiche. L’opera, per la sua impostazione essenzialmente clinica, approfondisce gli aspetti metodologici, fornisce ampia documentazione casistica e, così, integra perfettamente la trattazione dei problemi dell’inconscio e dei suoi dinamismi
fatta da Maiullari.

MAIULLARI, F. (1978), Simbolo e sogno nell’età evolutiva, Quaderni della Rivista di psicologia
Individuale, Milano. È la prima e insostituibile opera per lo studio specifico e unitario del simbolismo onirico in chiave adleriana studiato dal punto di vista della psichiatria clinica, ma getta “un
ponte verso l’ardito territorio di confine” fra biologia e filosofia e con informati raffronti col pensiero di Freud, Jung, Binswanger, Bassin e Fromm.
PARENTI, F., ROVERA, G. G., PAGANI, P. L., CASTELLO, F. (1975), Dizionario ragionato di
Psicologia Individuale, Cortina, Milano. Anche se non strutturata in maniera sistematica quest’opera presenta in modo esaustivo, chiaro e lineare i fondamenti del pensiero adleriano secondo
la Scuola italiana di Francesco Parenti che, rispettando il rigore scientifico originario, è vitalmente
inserita nel divenire scientifico e sociale del nostro tempo e della nostra cultura. Insieme a PARENTI, F. (1983), La Psicologia individuale dopo Adler, Astrolabio, Roma, costituisce la base per la
formazione di ogni analista.
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I. Il sogno nelle culture primitive e nella psicologia del profondo
Francesco Parenti (19.4.1978)
Ringrazio gli intervenuti che mi sono in gran parte ormai conosciuti per aver
partecipato a questi corsi già negli scorsi anni. Proprio a loro dobbiamo il tema
scelto “sogno e fantasie” che risultò unanimemente gradito ai presenti al corso
dell’anno passato. Questo tema, infatti, è un classico della psicologia del
profondo ed è ricco di suggestioni tanto che ha sempre affascinato l’uomo. Gli
psicologi del profondo affrontano il tema del “sogno” come se si avventurassero in un loro territorio di ricerca, di caccia, perché la nascita della psicologia del
profondo ha aperto una metodologia di studio peculiare ed estremamente diversa da quella della psicologia, anch’essa allora nascente.
La psicologia è una disciplina molto vasta, difficile a definirsi, con una grande
quantità di territori di confine e con molte necessarie contaminazioni. È nata
come scienza proponendosi da principio obiettivi simili a quelli delle altre
scienze che riguardavano l’uomo come entità fisica. Il suo primo desiderio è
stato di assimilazione a quelle scienze impostate sulla materialità che stavano
affermandosi adoperando il metodo sperimentale. Differenziandosi, quindi, da
impostazioni del passato i primi psicologi scientifici, e in parte i loro continuatori, hanno affrontato la psiche umana come un obiettivo analogo a quello dei
ricercatori del soma, del corpo. Questo li ha portati ad osservare i fenomeni, a
cercare di interpretarli sulla base dei loro presupposti fisiologici, anatomo-fisiologici e a mettere a punto una serie di funzioni psichiche della specie uomo. Facendo questo ci hanno dato un supporto indispensabile per procedere poi oltre,
anche con la nostra attività ovviamente, basandoci sulle conquiste degli psicologi sperimentali che avevano, inoltre, messo a punto delle possibilità di studio di
collettività umane.
La psicologia del profondo si è fissata come obiettivo il singolo uomo,
l’individuo, per studiare la funzione psichica della specie homo sapiens. Questo
tipo di metodologia comporta un margine di errore notevole quando lo studio si
avvicina all’obiettivo uomo. Il singolo uomo infatti è soggetto ad un’infinità di
variabili sostenuta soprattutto dall’emozione e dall’impatto con l’ambiente.
Queste variabili rendono tutt’altro che costanti gli obiettivi da studiare che sono, appunto, soggetti a variazioni. Tutto questo ha consentito ad un gruppo
di studiosi di avvertire il cedimento dei modelli rigorosi matematicizzati della nascente psicologia sperimentale di fronte al continuo e variabile contenuto
dell’emozioni di ogni singolo uomo, obiettivo della ricerca psicologica.
La scoperta dell’inconscio, nata dalla grande matrice freudiana, ha portato ancora oltre l’obiettivo. Questa particolare branca della psicologia è diretta a studiare l’individuo e anche le collettività, come assieme di singoli individui. Die-
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tro un comportamento cosciente o dietro espressioni coscienti, dietro il pensiero
espresso attraverso la coscienza, poteva esserci qualcosa di subdolo, di segreto,
che condizionava e influenzava questa parte cosciente. Con questa constatazione Freud ha determinato la nascita della psicologia del profondo che poi si è
delineata in tutta una serie di filoni, di canali, di modalità interpretative, di piste, di orientamenti.
Prima di affrontare questo settore delineerò i limiti del programma delle lezioni
che terrò. Oggi vi parlerò in generale dell’approccio dell’uomo al sogno e degli
orientamenti generali della psicologia del profondo. Affronterò poi la metodologia di studio dei sogni alla luce della Psicologia Individuale effettuando anche
interpretazioni comparate con altre metodologie interpretative, con l’ausilio di
tutti voi.
Tratterò quindi il tema delle fantasie, che sono sogni ad occhi aperti. Nella fantasia l’individuo si trova in una posizione diversa da quella del sogno in quanto
il controllo della coscienza è maggiore. Però, anche nella fantasia, c’è una costruzione sganciata dal reale, dalle prospettive concrete del quotidiano. Si trova,
pertanto, in una situazione intermedia, distante da quella del sogno, ma anche
da quella della vita concreta diurna perché è sganciata dai problemi della realtà.
Questo è anche un territorio di estrema importanza diagnostica e, come vedremo, anche terapeutica.
Affronterò quindi un settore abbastanza nuovo: l’uso di sogni indotti, simulati
che viene in aiuto dello psicoterapeuta quando la produzione onirica del paziente non è sufficiente per un’analisi. È una metodologia nata in Francia per alcune
coincidenze casuali*.
Ritorniamo indietro, alle origini: io ritengo che per poter capire come l’uomo
vive il sogno sia di estrema utilità analizzare, risalendo al più lontano passato,
l’atteggiamento anche conoscitivo dell’uomo verso il sogno. Che cosa ha rappresentato il sogno per l’uomo nel corso dei tempi, nel passato più lontano? Per
noi adleriani sapere questo è molto importante.
L’uomo, attraverso le sue espressioni meno culturalizzate e ancora genuine, si
avvicina al sogno in modo semplice che esprime, forse, qualcosa di molto vicino al suo modo interiore di sentire, di vivere il sogno. Noi adleriani troveremo
delle coincidenze con il nostro modo di avvicinare il sogno che, evidentemente,
riflette un atteggiamento spontaneo dell’uomo. L’uomo primitivo, le prime ci-

*DESOILLE, R. (1961), Théorie et pratique du rêve éveillé dirigé, tr. it. Pratica del sogno da svegli guidato, Astrolabio, Roma 1974. [N. d. C.]
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viltà e i primi raggruppamenti umani, che si trovavano di fronte ad una serie di
obiettivi non conosciuti, dovevano trovare delle mediazioni per avere quel tanto
di sicurezza che consentisse loro di sopravvivere appunto con il contatto di un
ambiente non conosciuto, senza leggi, senza certezze, senza probabilità credibili di successo nell’affrontare la lotta quotidiana e l’impatto quotidiano con
l’ambiente. Gli uomini primitivi sognavano anche loro e, molto presto, è sorto
in loro, e poi nelle più antiche civiltà, che sono state una continuazione evoluta
concettualmente di questo filone culturale, il bisogno di forme di conoscenza
mediate dal sogno. A questo bisogno poi, come vedremo, si collegherà qualcosa di attuale e di notevole importanza, particolarmente nel nostro campo.
Alla domanda di come sia stato impiegato il sogno nelle prime formazioni
culturali, nei primi nuclei umani, possiamo allora rispondere che il sogno è stato impiegato come fonte per la linea di sviluppo di una scienza. È stato molto
spontaneo per l’uomo utilizzare prestissimo il sogno come un’indicazione del
futuro. Questo rappresentava evidentemente un bisogno dell’uomo. La differenziazione fra l’uomo e l’animale sta nel fatto che l’uomo fa progetti e l’animale,
se li fa, li fa solo a brevissimi termini. L’uomo guarda più in là: anzitutto
l’uomo sa di morire, l’animale avverte solo il pericolo di morte, ma non conosce la morte come destino.
Il bisogno di conoscere il futuro si è servito prestissimo del sogno, gli sciamani
si sono applicati al sogno molto presto. Una delle caratteristiche di quasi tutte
le più antiche civiltà è stata quella di avere un filone, più o meno evoluto, più o
meno perfezionato, di oniromanzia, cioè di studio dei sogni per scoprire qualcosa. Questo, a mio parere, non è casuale, riflette il modo di vivere il sogno da
parte dell’individuo. Se, infatti, l’uomo ha utilizzato spontaneamente prestissimo il sogno come mezzo per conoscere il futuro e se, in diverse civiltà, anche
assai lontane nel corso del tempo, si sono avute delle prime elaborazioni culturali che collegano il sogno alla divinazione, si deve pensare che ogni uomo, nel
sogno, compia un’operazione di questo genere e con esso si avvicini al futuro,
in una ricerca di un progetto, di un collaudo. Questo, a sua volta, ci dice perché
l’uomo, così presto, si è interessato al sogno.
Il nostro non è un corso di storia. Saltiamo, quindi, molti secoli e arriviamo
all’ottocento, al nascere della scienza positivista che procedeva in modo materialistico, verificabile, quantificabile, con ottimistiche aspettative sulla scia delle molte scoperte in vari campi. Si è voluto affrontare, con la stessa metodologia, anche la nuova scienza dell’interpretazione dei sogni, che stava prendendo
forma, cercando di precisare alcuni aspetti del sogno. Avvicinandosi ad esso sono stati studiati determinati stimoli che potevano condizionare il sogno. Più
avanti, l’ausilio di mezzi tecnologici ha consentito di esplorare la funzione e le
attività cerebrali connesse alla funzione del sogno.
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Tutto questo però prescindeva largamente dal contenuto del sogno. Lo studio
del contenuto del sogno da parte dei primi neuro-fisiologi e psico-fisiologi è
stato un po’ trascurato, è stato considerato come qualcosa di complementare.
Gli psicoanalisti, comunque, vi si sono addentrati con un compito difficile: non
potevano più entrare in questo terreno di esplorazione del sogno con la spavalderia improvvisatrice. Lo psicologo del profondo era ed è uno scienziato, ma è
costretto a tradire il rigore metodologico della scienza, non può non farlo altrimenti non potrebbe addentrarsi in tutte le variabili emozionali dell’individuo.
L’inconscio, infatti, non è facilmente avvicinabile e può essere studiato solo attraverso un contatto mediato da elementi che lo significano in modo indiretto e
che devono essere preliminarmente decodificati consentendo, quindi, diverse
interpretazioni. Gli psicologi del profondo devono compiere, infatti, una serie di
operazioni empiriche. Solo in questo modo possono studiare il singolo uomo e
le sue manifestazioni impalpabili, ma significative, come quelle del sogno.
Tutti conoscono le difficoltà incontrate dai primi psicologi del profondo: lo
sghignazzare degli eruditi del tempo, gli sconforti incontrati dagli operatori.
Quando Freud ha parlato di isterismo nell’uomo gli hanno riso in faccia in
quanto vi era un ineludibile collegamento di questa forma morbosa con la donna e con l’utero a cui lo stesso termine riportava.
Anche l’operazione degli psicologi del profondo doveva avere necessariamente,
per rimanere nell’ambito della scienza, dei limiti nell’improvvisazione. La psicologia del profondo sotto il filone psicodinamico non apparteneva più alla filosofia, era qualcosa di diverso: la filosofia poteva permettersi di costruire teorie
meravigliose anche prescindendo dalla sperimentazione. I primi filosofi greci
hanno costruito delle teorie e poi hanno cercato di adattare l’osservazione alle
teorie. Questo metodo, poi, è stato rigorosamente smentito dal nascere di una
nuova scienza che, fra l’altro, aveva avuto la sua origine, misconosciuta,
nell’antico Egitto. Le conquiste della prima medicina egizia furono senz’altro
limitate, ma credibili e rigorose perché procedevano proprio sul filone sperimentale attraverso l’osservazione e il raggiungimento di formulazioni di enunciati partendo dall’utilizzo degli elementi osservati.
Gli psicologi del profondo non potevano costruire arbitrarie teorie senza un
minimo di aggancio sperimentale: dovevano basarsi, almeno in parte,
sull’osservazione, dovevano adoperare un procedimento che era, in parte, quello delle scienze esatte e, in parte, ancora quello della filosofia. Operazione non
facile. In linea di massima le loro teorie hanno comportato deviazioni ed errori
assai frequenti, proprio mentre, in altri campi, si iniziava la costruzione di un
solido pensiero scientifico. Alcune prime formulazioni dei primi psicologi del
profondo furono probabilmente esatte perché erano intuitive e tenevano conto
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dei fenomeni osservati. Ma poi si è sentito il bisogno di codificare: la tentazione del filosofo è la tendenza a costruire teorie su elementi parziali; di qui un
progressivo tradimento dell’obiettività; di qui la costruzione di castelli, tipo
quelli dei primi filosofi dell’antica Grecia, che portavano una verità parziale,
sporadica, bagliori espressivi dell’unità uomo, che estende il poco osservato a
regola generale.
Avere avvertito una piccola scintilla di verità, essere stati ambiziosi tanto da
credere che questo barlume di verità fosse stato verità, che alcuni modi di significare il sogno nell’uomo fossero il solo modo di significare dell’uomo, ha fatto
nascere un filone di teorie nella psicanalisi, ben studiato nei suoi dinamismi e
largamente manipolato nei suoi contenuti. Freud è stato un grandissimo descrittore di dinamismi, e dobbiamo essergli grati per la scoperta di alcune funzioni
dell’inconscio e di alcune metodologie per esplorarle.
Per quello che riguarda il sogno Freud, attraverso la messa a punto dei meccanismi del lavoro onirico, ha avvertito alcuni dinamismi, che sono ricostruibili,
con una intuizione che così si avvicina, abbastanza ragionevolmente, allo studio
sperimentale. Per quello che riguarda i contenuti metapsicologici, però, il filone
psicoanalitico partiva dalla sopravvalutazione e dalla generalizzazione di questi
dinamismi che sono stati eretti a regola. Si è così costruito un edificio, da un lato pseudofilosofico, da un lato pseudofisiologico.
Il bisogno di creare una dottrina e di crederla costante, valida come una legge
matematica, scaturiva molto naturalmente dalla mentalità dell’epoca (fine
dell’800), in cui vi era il culto della scienza, c’era il bisogno di avere una
realtà che fosse sicuramente e sempre realtà. Di qui la creazione di istinti non
provati, l’applicazione di forze istintuali che nascevano da un bisogno
dell’uomo, subordinato a tutti i bisogni dell’uomo. Di qui un approccio al fenomeno sogno con l’obiettivo, già codificato, di trovare le prove della presenza
di questo istinto.
Così è avvenuta, quindi, la grande scoperta dell’inconscio, poi si sono formulate alcune leggi che l’inconscio segue e, infine, si sono messi a punto alcuni strumenti per vedere qualche cosa nella psicologia del profondo. Ma poi si è voluto illuminare tutto con una luce fasulla, che non era più una verità, ma una ricostruzione scenografica di una verità. Nelle sale dei musei di Storia Naturale
vengono talora ricostruiti degli ambienti, che io ho sempre trovato un po’ deludenti, dove gli animali non sono veri, ma finti e ricostruiti senza poesia, in modo pseudoscientifico. Qualcosa di favoloso sarebbe sempre e comunque accettabile, ma questo rigore un po’ sussiegoso della presentazione della realtà infastidisce come infastidiscono la pseudofisiologia e la pseudofilosofia costruite sulle prime intuizioni psicoanalitiche.
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Per lo psicologo del profondo il sogno rappresenta un terreno di caccia molto
importante. Se si pensa che lo psicologo del profondo deve giungere ad esplorare l’inconscio, tutta la sua indagine deve percepire qualcosa che avviene
nell’uomo e che l’uomo non manifesta. Se si ipotizza che nel sogno l’uomo, libero o libero parzialmente da alcuni agganci, dall’autocontrollo cosciente, presente nel periodo diurno, possa significare qualcosa di più, si capisce come il
sogno sia molto importante per lo psicologo del profondo. Direi che,
nell’ambito della psicanalisi tradizionale, l’importanza del sogno è stata anche
sopravvalutata tanto che, per alcuni operatori, la caccia ai sogni diventa
l’obiettivo quasi principale.
Il sogno è esplorato mediante alcune regole che corrispondono alla ricerca
dell’espressione di un istinto. Questa modalità di avvicinarsi al sogno ha provocato critiche, nuovi filoni di pensiero. Partendo da Freud si è arrivati
all’affascinante credibile costruzione della psicoanalisi che, però, trova aggancio anche in quell’elaborazione primitiva a cui ho già fatto cenno e che è
l’eredità dell’uomo primitivo, intesa proprio come una vera eredità biologica.
Abbiamo bisogno di questi antichi contenuti, dobbiamo vivere per poterci
veramente esprimere anche in base a questi antichi contenuti. Non si tratta più
solo di un istinto, ma di esigenze, a volte difficili a capirsi, ricche di sfumature,
ma che, se non sono appagate, non consentono all’uomo di essere veramente
felice perché dominato ancora da pensieri, desideri, paure, bisogni da lui non
conosciuti.
Gli Operatori della psicologia del profondo sono in parte dei sacerdoti: adoperano scienza e parole segrete, cercano situazioni codificabili con l’impronta degli antichi sacerdoti, con parole che devono essere espresse in modo che pochi
iniziati le capiscano. Vi è poi qualcosa di nuovo che compare sul territorio della
psicologia del profondo: un aggancio alla psicologia nata dall’esperienza medica, dalla piccola psichiatria quotidiana: il fascino di scoprire quello che sta dietro alla superficialità dell’uomo, un avvertire spontaneamente l’uomo, anche
per un vissuto personale -come ha insegnato Adler-, come essere destinato inevitabilmente a comunicare con un altro uomo, a vivere le sue sofferenze, le sue
curiosità, le sue paure, le sue aspirazioni, la sua crudele esigenza di dominio, la
sua calda esigenza di affratellamento con i suoi simili che lo porta a vivere
creando una realtà fondata su un ineludibile legame fra uomo e uomo. Si può
avvertire tutto ciò nell’inconscio solo per alcune linee molto semplici che sono
un sottofondo tanto tenue, ma che rappresenta esigenze importanti.
L’uomo, in ogni circostanza della sua vita, vuole sopravvivere, vuole affermarsi, vuole, se possibile, non essere umiliato dagli altri e, nello stesso tempo e spesso in ambivalenza, ha bisogno di compartecipare con gli altri, ha biso-
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gno di uno scambio emotivo: lo teme, lo avversa, lo applica, a seconda del gioco imprevedibile della volontà di potenza e del sentimento sociale. C’è la possibilità di avvertire il gioco di queste due esigenze in ogni aspetto del pensiero, in
ogni aspetto dei contenuti dell’azione. Ogni aspetto del pensiero e dell’azione
svela lo stile di vita adleriano che è pensiero e azione.
Lo stile di vita dell’individuo è fatto di comportamento, di azione, di pensiero,
di opinioni; è fatto di un senso della vita ancora più profondo che sostiene tutto.
È una linea tenue che non obbliga ad avvertire nessun contenuto, ma che ammette l’interpretazione di tutti i contenuti e suppone solo dietro questi contenuti. Questo è comprensibile e inevitabile per l’uomo che è arrivato a sopravvivere
in mezzo a cose terribili in parte gestite e create anche da lui.
L’uomo vuole sopravvivere anche in competizione con gli altri o unito a loro,
abbracciandoli o uccidendoli, e questo in tutti i settori. L’uomo è così, sente questa sofferenza, prova questi desideri, quando mangia, quando lotta in una guerra,
quando si unisce in un amplesso, che è fatto non solo di frizioni che sollecitano
dei recettori, con una persona del sesso opposto o con un altra dello stesso sesso.
L’uomo anche qui ha qualcosa di più che l’esplicare un istinto. Comunque, bene
o male, soffrendo o appagando i suoi desideri, necessariamente adopera tutti i filoni in cui è incanalata la sua vita: il lavoro, l’amicizia, l’amore, l’alimentazione,
il pensiero. Tutto questo noi cerchiamo di avvertire nell’uomo e, quindi, anche il
sogno resta, anche per noi, una spia aperta, una piccola luce che ci consente di
avvertire qualcosa di più, ma che non sopravvalutiamo sino a considerarlo una
vera e propria cabala che dia ricette segrete per tutto all’iniziato.
E noi qui - e concluderò questa breve lezione introduttiva - ci agganciamo, ipotizzando per il sogno qualcosa che, come vi ho detto aprendo la mia conversazione, è stata spontaneamente significata come naturale dall’uomo primitivo,
nelle sue primissime formulazioni per scoprire il futuro, per lanciare un ponte
in là: “Cosa mi capiterà domani? Come reagirò di fronte alle circostanze che mi
capiteranno domani?” Il sogno era un sondaggio, quindi, del proprio stile di vita di fronte a situazioni ipotizzabili, desiderate o temute, un collaudo attraverso
ipotesi, coperte da simboli, più o meno indecifrabili, o attraverso ipotesi,
espresse chiaramente, che esprimono non solo desideri, ma anche timori e ambivalenze.
Non forniremo nessuna ricetta semplicistica. La Psicologia Individuale è
un’espressione della psicologia del profondo estremamente più difficile rispetto
a quella degli psicoanalisti ortodossi. L’analisi adleriana dei sogni è un compito non facile, è anzi il più difficile dei compiti di questo secolo. Non abbiamo
simboli validi in chiave universale, non abbiamo situazioni standardizzate da
scoprire, abbiamo solo delle indicazioni di massima per capire quello che il no-
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stro paziente, col suo personale vissuto, coi suoi personali problemi, che sono irripetibili, che sono diversi da tutti gli altri, cerca di sondare con l’operazione
compiuta. Ritengo, ho la speranza, che con questo corso possiate toccare con
mano come la psicologia adleriana, contrariamente a quanto spesso affermato
con una certa superficialità, sia assai più profonda della teoria di Scuole che presentano come infallibile il loro costrutto teorico ed insostituibile la loro prassi.
Vedrete, nei sogni che analizzeremo qui assieme, una ricchissima gamma di situazioni che prendono corpo in questa maniera. La lezione di oggi è stata poco
scientifica, forse un po’ inconcludente, ma è semplicemente una prefazione,
quella che quasi tutti i lettori di libri saltano. Io, siccome ho parlato, non vi ho
consentito di saltarla. Ma è obbligo di ogni libro e, a mio parere anche di ogni
corso, avere una brava prefazione.
I programmi saranno svolti da un certo numero di oratori che, come negli anni
passati, non si divideranno settorialmente in modo rigido i compiti perché io ritengo che noi adleriani non siamo portati ad una divisione astratta ed arbitraria
della teoria e della tecnica della Psicologia Individuale ma, anche se abbiamo
una fedeltà convinta ad alcuni temi sottili, lineari, riteniamo questi sempre compatibili con le situazioni che elaboriamo con ampia libertà nell’ambito della
coerenza a queste linee. L’approccio al fenomeno sogno, il modo di analizzarlo,
va visto quindi attraverso alcune diverse ottiche tutte adleriane; le diverse sfumature con cui lo stesso problema vi sarà presentato contribuirà ad illuminare
un terreno buio.
In questo corso abbiamo delle esigenze proprie che sono quelle della Società:
tutta la nostra attività sociale viene finanziata da alcune iniziative, dalle quote
dei soci e da questi corsi; non possiamo, quindi, permetterci di avere ospiti gratuiti e non è permesso l’accesso ai corsi senza la corresponsione della quota. Ho
visto arrivare alcuni in ritardo. Non possono aver versato la quota perché non
c’era la segretaria perciò i ritardatari sono pregati di pagarla nell’intervallo.
Un testo per seguire questo corso è il libro Simbolo e sogno del dottor Maiullari che vi darà molto bene il supporto teorico indispensabile per compiere qualunque operazione psicologica coerente. È un libro che ritengo indispensabile
per capire, premeditare, quanto sentirete nel corso. Vi sono altri testi che sono
consigliabili. Prima di tutto, per quelli che non sono dentro le linee essenziali
della Psicologia Individuale, è indispensabile avere un testo che chiarisca le cose che non possiamo chiarire di volta in volta, questo è il nostro Dizionario ragionato di Psicologia Individuale.
Un altro testo sui sogni, che, anche se non è adleriano, ci è molto vicino e comprensibile è Uso clinico dei sogni di Bonine. Ritengo poi indispensabili i testi
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classici sul sogno compreso L’interpretazione dei sogni di Freud, che è un testo
che non si può non conoscere.
SI APRE LA DISCUSSIONE: Franco Maiullari: Del sogno Adler dice: «Il
sogno è un espressione ciclica abbinata ad un desiderio. […] Nessun sogno
può svelare in maniera magica i contenuti che un’attenta indagine analitica non
avrebbe messo in evidenza». Queste due espressioni sottolineano
l’interdipendenza esistente tra sogno ed altre manifestazioni psichiche, non solo
perché il sogno non è una realtà misteriosa, ma anche perché la realtà del fenomeno onirico non segue delle vie del tutto nuove, ma vie diverse; cambia il modo di espressione però i contenuti tendono ad una sintesi. Sia che si analizzi il
sogno che le fantasie si utilizzano solamente mezzi particolari per arrivare, attraverso l’inconscio, a prendere contatto con la psiche in toto.
In secondo luogo possiamo premettere, riferendoci alla prima impressione, che
il desiderio di previsione non è appannaggio esclusivo del sogno e delle fantasie
ma anche questo è generale nella vita psichica; esso va inteso come un movimento incessante che ci spinge a superare la realtà data, che ci spinge, quindi,
dal già dato verso il non dato, o non ancora dato, dalla realtà verso altre realtà,
che ci spinge in altre parole dall’essere verso il possibile. Questo possibile, in
virtù dei processi simbolici, è una dimensione che si colloca essenzialmente nel
futuro, è in un simile contesto che va compreso quel desiderio di futuro di cui
parla Adler a proposito del sogno e che si estende a tutto l’ambito dei simboli.
Ma dei processi simbolici parleremo poi. Questa sera vogliamo svolgere qualche considerazione sull’opportunità di riferirsi al futuro inteso come presenza
nella vita psichica del futuro.
Ci sono due modelli principali a cui ci si può riferire parlando in generale della
vita psichica. Un primo modello considera la vita psichica come dipendente dal
passato. Un altro modello vede l’attività psichica, cioè la situazione attuale, come dipendente sia dal passato che dalle proiezioni e dalle previsioni del futuro.
Al primo modello si riferisce in particolare la psicoanalisi che, infatti, col termine di dipendenza si riferisce espressamente a questo modello deterministico e
paragona lo svolgimento dell’attività psichica all’accadere dei fenomeni naturali. L’attività psichica dell’uomo è determinata da tutto quello che è accaduto nel passato, né più né meno di come accade per i fenomeni fisici. Un fenomeno fisico che si presenta in questo momento è determinante per il futuro nel
mondo naturale e così anche a livello psichico. Quindi si applica alla psiche
dell’uomo un modello che viene mediato dalla fisica.
Il secondo modello, che mette in evidenza che il comportamento attuale non è
determinato solo dal passato, ma anche da informazioni, da consigli che vengono dalle proiezioni del futuro; è quello a cui si riferisce la Psicologia Indivi-
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duale e che da Adler viene detto finalismo causale o teleologico. La Psicologia
Individuale, riferendosi al finalismo causale, sottolinea che non considera solo
le cause e non inquadra neppure le manifestazioni psichiche e comportamentali solo alla luce dello scopo ma, come afferma il professor Parenti in un suo
libro*, integra determinismo e finalismo senza un’esclusività di quest’ultimo.
Francesco Parenti: Questo problema del finalismo è stato dibattuto a lungo dai
teorici della Psicologia Individuale e, per alcune estremizzazioni, ha portato a
false contrapposizioni. L’uomo che sogna ricerca un collaudo del suo stile di vita, cioè il suo modo di essere, di agire, di pensare di fronte a situazioni probabili che pensa di dover affrontare. Quindi è proiettato in avanti. Il suo modo di essere teleologico è influenzato dal suo passato, dal suo vissuto, dal suo contatto
con la realtà del passato, delle cause, che hanno indotto delle risposte, dalle
compensazioni, come diciamo noi adleriani, che determinano anche il suo tipo
di approccio nella ricerca segreta chiamata sogno. Quindi abbiamo causa, modo
di reagire alla causa che è compensazione, ma è già indirizzata verso il futuro.
Non esiste quindi nessuna contrapposizione, ma un completamento ovvio che
anche gli altri ricercatori, che non lo ammettono, anche gli studiosi, che dicono
che sono causalisti, necessariamente elaborano.
Lo vedremo più direttamente nel confronto fra i due punti di vista. Io cercherò
poi, in modo prammatico, di esporre dei sogni che analizzeremo in modo comparato con la gradita collaborazione di tutti i presenti. Fra l’altro io sarò molto
grato a chi, in una fase un pochino più avanzata del corso sul sogno, porterà dei
sogni da interpretare, fornendo ovviamente gli elementi sul vissuto della persona cui si riferiscono. Noi non interpretiamo senza conoscere il vissuto.
L’interpretazione dei sogni, per noi adleriani, è possibile solo in una fase relativamente tardiva dell’analisi, proprio perché non abbiamo dei simboli chiave
universali, ma dobbiamo tener conto sia degli elementi culturali, sia degli elementi individuali.
A questo punto io chiedo a chiunque abbia commenti, richieste da fare per
quanto riguarda la conduzione del corso o per temi da trattare, o per osservazioni o bisogni di precisazioni, di prendere la parola.
Irma Lamesta: Io avrei da chiedere questo per una constatazione che ho fatto
personalmente. Proprio la settimana scorsa, parlando col mio bambino, mi sono
chiesta: «Come mai quando faccio sogni, e sogno poco, se sono sul fianco sini-

* La Psicologia Individuale dopo Adler, edita da Astrolabio nel 1983, era già stata pubblicata, col
titolo di Adler dopo Adler, come dispensa della SIPI. [N. d. C. ]
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stro li ricordo bene e sono belli, mentre dormendo sulla destra, li ricordo pochissimo e sono, in genere, brutti». La stessa domanda si faceva, e mi faceva, il
mio bambino.
Francesco Parenti: Questo interessante quesito butta una rete in mezzo a trappole pericolose: il bisogno di codificazioni materialiste porta, in questo campo,
all’errore. È facile così per noi tracciare una regola che facilita il compito di un
operatore che studia l’uomo: tutto va interpretato nelle sue dinamiche psichiche. Troveremo, in questo modo, un aggancio fra il fatto fisico come il dormire
sulla sinistra o sulla destra con una determinata reazione emotiva, ma senza ricorrere a schematismi che si avvicinano un po’ alla teoria dei sogni pasta e fagioli, cibi pesanti. Per capirlo bene questo problema dovrebbe essere analizzato
mettendo a punto tanti elementi e, per fare ciò, dobbiamo conoscere a fondo la
persona.
Avanzo comunque un’ipotesi: la scelta di un determinato tipo di posizione
può riflettere già un’emozione e associarsi ad un riflesso condizionato (cioè riflessi non naturali ma condizionati da uno stimolo che si associa ad un altro riflesso naturale). Lei in una situazione di angoscia può aver dormito, un determinato giorno, coricata sul fianco destro, o ha trovato, per esempio, conforto
per neutralizzare l’angoscia in questa posizione che era in qualche modo liberatrice di angoscia. Ciò comporta una scelta, anche inconsapevole e riflessa,
del dormire sul fianco destro in una particolare situazione emotiva che riflette,
appunto, quella specifica situazione di angoscia. Questo potrebbe essere una
spiegazione logica, ma non è detto che sia la sola.
Irma Lamesta: Mio figlio, infatti, mi ha detto: «Mamma probabilmente ciò avviene perché dalla parte destra è libero e dalla parte sinistra c’è il muro e, quindi, forse mi sento più protetto», ma per me ciò non vale perché non ci sono muri ai lati del letto.
Francesco Parenti: Suo figlio è un po’ uno psicologo: la chiusura, il muro, può
significare sicurezza per una persona, ma terrore per un’altra, per cui sono sempre il vissuto dell’individuo e la sua cultura che permettono un’interpretazione.
Quindi lei, rivolta verso il muro, può voler dire “Voglio protezione dal muro”; e
possiamo anche pensare: “Dall’utero materno” senza che questa interpretazione
sia obbligatoria. Lei potrebbe, inoltre, considerare il muro anche come prigione,
con un bisogno di libertà e di controcostrizione rispetto agli stimoli
dell’ambiente e l’essere verso un muro potrebbe avere per lei un valore oppressivo e non più rassicurante. Ma è possibile stabilire tutto questo solo facendo
un’analisi accurata perché solamente dall’analisi della singola persona emerge
l’interpretazione corretta.
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II. La simbolizzazione
Francesco Parenti (26.4.78)
L’interpretazione dei sogni di Freud può essere compresa solamente inserendo
l’opera nelle linee generali del suo pensiero e nella visione globale del suo inquadramento della psiche. Freud aveva interpretato i sogni come una via di scarico per il contenuto dell’Es, una delle vie di scarico insieme ad altre normali,
come la superstizione, e ad altre ancora patologiche. Per Freud il sogno rappresentava una via di espressione del contenuto dell’Es, rappresentato dagli istinti
sessuali e dall’istinto di morte. Questi istinti sono associati al materiale rimosso, cioè al materiale che era stato rifiutato dall’Io, settore cosciente della psiche,
perché in contrasto con alcuni elementi del Super Io, che è immagine tratta dalle regole morali dell’individuo e che, tramite la censura, rimuove alcune idee e
desideri con esso incompatibili.
Perché nel sogno c’è una via di scarico di questo materiale? Durante il sogno,
l’attività vigile della coscienza e il controllo da parte del Super Io sono attenuati,
quindi rimane una possibilità di scarico non totale perché il Super Io, cioè la
censura, continua ad agire, seppur in modo parziale, attenuato, anche durante il
sogno. Tutto questo comporta un insieme di artifici per consentire questo scarico, per consentire che questi desideri rimossi e desideri istintuali si esprimano.
Certo, anche nel sogno occorre venire a patti con la censura, anche se si tratta di
una censura in parte attenuata. Venire a patti come? Attraverso tutta una serie di
dinamismi che Freud delinea in meccanismi che possono essere considerati come ben avvertiti e quindi adoprati anche piegandoli a contenuti diversi. Le immagini di questi desideri, che dovrebbero trovare appagamento parziale e fittizio
nel sogno, non possono apparire come tali perché, anche nel sogno, la censura li
respingerebbe. Quindi Freud ha ipotizzato questa serie di meccanismi, che nel
loro assieme prendono il nome di lavoro onirico, diretti a consentire questa funzione del sogno malgrado la presenza, seppur attenuata, dell’azione del Super Io.
Le immagini non possono apparire come tali ma devono apparire mascherate da
altre immagini che le sostituiscono, cioè dei simboli che rappresentano indirettamente queste immagini. Freud, nel delineare la simbologia onirica, ha impiegato la metodologia dei primi filosofi greci, che non sono partiti da una base
sperimentale, ma hanno costruito prima la teoria e poi hanno cercato di vedere
la realtà alla luce di questa teoria preventivamente costruita. Cioè, i simboli sono stati codificati in rapporto ai contenuti che erano ritenuti privilegiati nella
espressione. Nell’interpretazione freudiana, i simboli, in linea di massima, hanno un valore universale, generale: a questo simbolo, in linea di massima, corrisponde questo contenuto; oppure ci sono alcune alternative di scelta ma, per la
verità, non molto estese: il salire le scale, l’entrare in una casa può simboleggiare un rapporto sessuale così come un treno che cammina sulle rotaie e così via.
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Però, proprio questo valore universale dei simboli con alcune alternative di
scelta non è ancora sufficiente come modalità espressiva e non accontenta ancora il rigore del Super Io. Perché? Il simbolo potrebbe ancora lasciar trasparire,
secondo Freud, quello che in tal modo si viene a significare e quindi la censura
deve, a sua volta, intervenire impedendolo; occorrono allora altri meccanismi,
per esempio la proiezione, il sognare l’azione desiderata non come compiuta
dal sognatore, dall’Io sognante, ma come compiuta da un’altra persona, da
un’altra figura umana che compare nel sogno, rappresentante indiretto di chi sogna. Il sognatore così può non apparire ed essere mascherato da un suo rappresentante indiretto. Sognare se stesso, per esempio, in un rapporto edipico, anche
se simboleggiato dal salire le scale, può apparire, secondo l’ideatore di questa
teoria, troppo pericoloso. Occorre quindi un meccanismo come la proiezione:
l’azione sognata in modo simbolico è, così, compiuta da un altro.
Non basta ancora, in linea di massima il sogno si svolge in tempi molto brevi,
quindi già di per sé è un’attività condensata, ristretta, che esprime parecchie cose
in poco tempo. […]* Questa condensazione ha un suo valore anche di protezione per i contenuti perché meno facilmente si pone in urto con il Super Io.
Il lavoro della condensazione, infine, è ancora più accentuato da un altro meccanismo del lavoro onirico che è lo spostamento d’accento: nella dinamica generale del sogno in altre parole, un episodio apparentemente marginale, di poca
importanza, può assumere un valore veramente significativo: anche questa è
un’altra protezione. Se tutte le immagini del sogno sono apparentemente innocenti, insignificanti, vi è sempre nel loro ambito una piccola sequenza di immagini che è lo scopo inconscio, occulto, del sogno stesso.
Abbiamo, poi, altri meccanismi paradossali di difesa del Super Io come, ad
esempio, la rappresentazione dell’opposto.
Vi ho parlato di desideri. Secondo una spiegazione psicoanalitica i sogni sarebbero sempre la rappresentazione di un desiderio. Questa funzione di scarico,
di incanalamento, relativamente innocuo avrebbe, quindi, il valore di desiderio
appagato parzialmente, con una finzione (come diremmo noi).
Tutto questo rende estremamente difficile l’interpretazione dei sogni negativi
d’angoscia, terrore, sofferenza e qui vi è tutta una serie di artifici per far rientra* La condensazione di cui qui si parla va aggettivata come “temporale” perché con il termine condensazione, dopo Freud e L’interpretazione dei sogni, s’intende la fusione di due o più persone, che
rappresentano forze ed emozioni, in una singola figura del sogno. Parimenti una singola persona o
concetto può essere disperso in più figure del sogno. E di tutto questo manca l’espresso riferimento
nella registrazione. [N. d. C.]
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re nell’ambito del desiderio queste immagini che portano terrore e angoscia.
Per esempio, un’autopunizione può appagare un desiderio, una necessità. Per
questo Adler ha cominciato a portare avanti presto, quando militava ancora nel
Movimento psicoanalitico, un processo di revisione, di critica, di queste elaborazioni oniriche e della psicanalisi.
Vediamo quali sono i punti deboli che si possono mettere in luce per quello che
riguarda questa teoria del sogno. Prima di tutto sono i contenuti. Anche ammettendo l’esistenza assai probabile di questi meccanismi del lavoro onirico, i contenuti monotematici possono essere criticati poiché l’uomo prova desideri di
ogni genere. L’uomo si realizza secondo tre grandi canali vitali, tre filoni di
azione in cui indirizza le sue esigenze nei rapporti sociali, nel sesso e negli affetti, non in modo meccanicistico perché, per noi, gli affetti sono qualcosa di
più, sono emozioni. L’uomo si realizza poi con l’affermazione nel lavoro,
l’affermazione competitiva anche nei confronti con gli altri. Infine abbiamo il
grosso filone dell’amicizia, dei rapporti umani: dal semplice bisogno di comunicare con gli altri per trarne piacere al bisogno di co-partecipare attivamente, che Adler considera, insieme alla volontà di potenza, una delle istanze
fondamentali dell’uomo. Un uomo può soffrire per un’esigenza sessuale frustrata, ma anche per un mancato appagamento sulla strada del successo, o per
frustrazioni maturate nei rapporti interpersonali.
La considerazione dei simboli come un qualcosa di universalmente valido è poi
criticabile attraverso considerazioni di carattere generale, collegabili, per esempio, agli studi antropologici, che sono una grande scuola di psicologia. Noi sappiamo che tutte le scuole socio-psicologiche odierne sono concordi nel affermare che la società cambia, le attività umane hanno elaborato nel corso del tempo
rapporti interpersonali diversi, leggi, proibizioni, tabù, diversi. Le donne cretesi
vanno con il seno scoperto, le arabe con il volto coperto. In alcuni periodi della
storia le donne hanno scoperto il seno e abbassato le gonne, altre hanno fatto il
contrario ed alcune hanno scoperto tutto. Si tratta di una convenzione. I rapporti
sessuali cosiddetti prematrimoniali sono considerati, per certe religioni, come
ad esempio la nostra, qualcosa di peccaminoso ma, presso i Tikuiu, gli adolescenti sono rinchiusi in una capanna per collaudare la loro prima esperienza
sessuale con coetanei di ambo i sessi.
Punti di vista estremamente diversi, per questo la credibilità di queste proibizioni universali e, quindi, il valore universale dei simboli diventa qualcosa di poco
attendibile. Ciò che in un determinato tipo di cultura, in un determinato tipo di
convivenza umana, ha un valore, in un’altra situazione può avere valore opposto. Il valore dei simboli, poi, è legato ad un altro fattore di carattere fisico, atmosferico, climatico. Si pensi a cosa significhi il sole in una zona tropicale, torrida: significa aridità, mancanza di acqua, morte. Pensate, invece, cosa significa
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il sole nei paesi freddi in cui il raggio del sole è un elemento di vita. Ricordo di
aver visto in una zona molto fredda la popolazione di una città fermarsi completamente al comparire di un raggio di sole, slacciarsi i vestiti, mettersi a bere,
ad assaporare, questo raggio solare che aveva proprio un valore simbolico di vita e di sopravvivenza.
Ammettere un valore universale nei simboli diventa poco credibile anche per
l’evoluzione dei costumi nella stessa società. L’interpretazione dei sogni di
Freud è un libro di grande valore, ma è un libro ormai di valore storico, maturato nella società borghese della fine dell’ottocento. La situazione di oggi è radicalmente modificata: lo stesso modo di vivere i tabù sessuali è cambiato.
La sessualità concretizza i maggiori tabù e colpevolizzazioni secondo Freud,
ma il sesso è sognato sempre più frequentemente oggi come tale perché esiste
una controcultura che deterribilizza questi temi. La stessa sessualità, prima agita in modo istintivo e segreto, oggi, in altri ambienti, è esibita e si carica di contenuti non più sessuali, ma di carattere sociale. Questo rivedersi della cultura,
quindi, cambia anche i simboli. I tabù e le proibizioni esistono sempre perché
esiste sempre ciò che la società non ammette, però i contenuti di queste cose
proibite si spostano col mutare della cultura. Occorre necessariamente che la
psicologia si adatti al cambiare della cultura. Questa è una cosa da cui non si
può assolutamente prescindere, per questo noi sostituiamo il concetto di simbolo universale con il concetto di simbolo culturale, Il simbolo universale, infatti,
trascende il tempo ed è sempre valido, mentre il simbolo culturale muta col variare della cultura.
Ma questa critica a posteriori, formulata con il cambiare del tempo e col costume, non è la sola. La psicoanalisi trascura, non considera, l’apporto del vissuto
del singolo nella costruzione dei simboli, noi vediamo, invece, anche la possibilità che l’individuo elabori i propri simboli. Se un determinato contenuto o percezione o obiettivo assume il valore di un evento emotivo macroscopico secondo linee segrete o palesi vissute dall’individuo, anche se questa immagine ha un
valore culturale generale, può assumerne un altro completamente diverso per
quell’individuo che è stato particolarmente sensibilizzato da quell’immagine
per una sua esperienza.
Ricordo una mia paziente che sognava continuamente barche con una sensazione di angoscia. Ho avuto difficoltà a trovare il valore di questo simbolo. Secondo una semantica di tipo freudiano avrei dovuto fare ricorso a genitali femminili della madre. La spiegazione era completamente diversa ed è stata possibile
solo molto tardi in corso di analisi, perché il ricordo simboleggiato era censurato, in quanto terribile, e proponeva una tematica molto diversa e un senso di
colpa. La paziente, da bambina, si era trovata in una situazione di mini naufra-
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gio su una barchetta con una compagna di scuola. Non aveva pensato di salvare
questa sua amica che non sapeva nuotare. Il terrore che l’aveva presa non le
aveva impedito di salvarsi, ma non aveva pensato all’amica che stava per annegare e che poi è stata salvata da altri.
E’ chiaro che l’angoscia collegata al sogno barca, qui aveva un valore, non in
rapporto al significato universale, ma in rapporto al significato specifico relativo ad un determinato vissuto del singolo. Quella paziente si era costruita un suo
simbolo: barca = colpa per carenza di sentimento sociale, per non avere aiutato
gli altri, per tradimento di una delle istanze fondamentali dell’uomo. Noi quindi
ammettiamo che, oltre ad attingere la simbologia nell’ambito della cultura,
l’individuo possa costruire la propria simbologia personale.

C’è poi un altro problema: il sogno come desiderio. Certamente il sogno può
essere, in alcuni casi, la realizzazione di un desiderio che, nella vita reale, non
può esprimersi per una serie di ostacoli che l’individuo incontra e che gli impediscono di appagare questo desiderio, ma non si tratta solo di questo. Prendiamo, per esempio, l’immagine barca del sogno di questa mia paziente che si collegava ad una sua colpa precedente: bisognerebbe compiere un artificio molto
elaborato, e poco credibile, per trasformare questo sogno nella realizzazione di
un desiderio; in realtà era un avvertimento che voleva segnalare una propria colpa e voleva invitare a correggere questa colpa. L’obiettività di questa interpretazione è stata poi largamente dimostrata dall’analisi. Infatti, questa ragazza
scattava improvvisamente con atti di generosità, anche temeraria, che dimostravano questo bisogno di compensare l’antico senso di colpa all’inizio censurato.
E mi diceva che questi atti scattavano senza che lei se ne accorgesse, per qualcosa di più forte di lei.
Per esempio, questa ragazza, che è una studentessa universitaria, passeggiando
vicino all’università qui a Milano, si è trovata di fronte ad un individuo isolato,
che veniva picchiato da un gruppo di altre persone ed era sanguinate per terra; si
è buttata a difendere improvvisamente questo ragazzo, che poi non era nemmeno
delle sue idee politiche, e ha rischiato, senza nemmeno sapere perché lo avesse
fatto. Questo non corrispondeva a un suo impegno morale di carattere generale
chiaramente vissuto a livello di coscienza, ma a un qualcosa che scattava da un
suo bisogno inconscio. Come vedete, al di fuori della sessualità e della realizzazione dei desideri, nel sogno può manifestarsi un elemento di colpa.
Tra le altre istanze cui risponde il sogno c’è anche il sondare quello che potrebbe
accadere. Nella prima lezione vi ho parlato di questo collegamento del sogno alla mantica come espressione spontanea nella prima formazione della civiltà. Ancora oggi, a livello di singolo, l’individuo adopera il sogno come elemento pre-
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monitore nel senso parapsicologico, non correntemente, ma per sondare alcune
possibilità di collaudo di fronte a situazioni ipotetiche: può proporsi qualcosa
che potrebbe fare e che non ha il coraggio di fare, qualcosa che è difficile o pericoloso fare, suggerendosi di evitare questa modalità di comportamento.
Per esempio, il sogno di perdere il treno, i sogni di esami, sono facilmente sogni di avvertimento di fronte ad una situazione collaudante difficile: “Preparati
meglio”, oppure: “Fuggi perché non puoi farcela e sarai umiliato”. Ancora c’è
questa contrapposizione, o cooperazione, di sentimento sociale e di volontà di
potenza che si esprime in questa dinamica.
L’interpretazione dei sogni su queste linee non può essere fatta solo attraverso
una ricerca simbologica decontestualizzata. Nemmeno Freud la faceva. La sua
maniera di procedere nella pratica è quella che stiamo insegnando noi, ma la
tecnica delle associazioni libere, partendo dagli elementi del sogno, che è una
tecnica validissima, è stata molto meno spiegata ed esplicitata in ambiente psicoanalitico, per il difetto di ricercare sempre un certo tipo di simbologia sessuale e di adattarla, necessariamente, alla situazione dell’individuo.
La prossima volta vi parlerò dell’uso, nell’ambito del sogno, di vari tipi di materiale, compreso quello sessuale, che per noi può essere presentato simbolizzato o no, e di analisi condotte con un ruolo particolare. Oggi, in pratica, ho fatto
una seconda introduzione: vi ho presentato due linee interpretative che vorrei
raffrontare con due esempi: due sogni contenuti nel libro di Freud, operando
una critica e presentando un’interpretazione alternativa. In via preliminare raffronto ancora, schematicamente, le linee essenziali dei due filoni interpretativi:
quello freudiano e il nostro. Il sogno, per Freud, rappresenta sempre la realizzazione di un desiderio bloccato da idee morali tratte dall’educazione impartita
dall’ambiente del soggetto e che prendono corpo nella sua società. La presentazione avviene con una serie di artifici per impedire che anche durante il sogno
questo desiderio sia bloccato.
Per noi il sogno è un tentativo di collaudo del proprio stile di vita nei confronti
di situazioni ipotizzate. Le situazioni ipotizzate possono vertere su qualunque
problema della vita dell’uomo, nell’ambito delle relazioni interpersonali. Abbiamo, quindi, una piena libertà interpretativa non costrittiva; possiamo interpretare un sogno dando rilievo di caso in caso, secondo il vissuto
dell’individuo, alla problematica sessuale, a quella di carattere sociale lavorativo, a quella di rapporto interpersonale. La costruzione dei simboli, che ammettiamo anche noi avvenga con il lavoro onirico scoperto da Freud, si serve dei
simboli della cultura particolare dell’ambiente in cui sta vivendo l’individuo,
oppure attinge da elementi del suo vissuto che possono essere, in alcuni casi,
più importanti sul piano emotivo che culturale.
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Partiamo ora da un sogno* analizzato da Freud, in cui si può vedere come
l’uso della simbologia da parte sua sia più drasticamente dogmatico, e in contrasto con quella che noi riteniamo l’obiettività. La persona che sogna è una
donna che si trova in una situazione di disagio perché il marito è spesso assente e ha diminuito le sue richieste sessuali. Questa donna, che ha una figlia di
quattordici anni, sogna - come riferisce Freud - di avere in una scatola due
maggiolini e di voler dar loro la libertà perché altrimenti soffrirebbero; quindi apre la scatola. Gli insetti sono estremamente indeboliti. Uno vola verso la
finestra aperta, l’altro invece viene schiacciato dal battente della finestra che la
paziente sta chiudendo per la richiesta di qualcuno. Nel raccontare questo
particolare, la paziente ha un’espressione di schifo.
L’analisi tiene conto degli elementi che vi ho dato: la partenza del marito e la
vicinanza della figlia. Freud fa fare delle associazioni alla paziente partendo da
queste immagini. Per quello che riguarda lo schiacciamento dell’insetto la paziente associa la crudeltà verso gli animali, dimostrata dalla figlia. Ricorda, in
particolare, un’invasione di maggiolini avvenuta tempo prima. La figlia, insieme agli altri ragazzi, compiva gesti sadici nei loro confronti. Poi, attraverso
una serie di associazioni, arriva a parlare di qualcosa di proibito che la figlia
faceva: per esempio leggere un libro di Maupassant, considerato immorale. Ricorda anche alcune sue liti con il marito, particolarmente una in cui lei aveva
detto al marito “impiccati”.
Il lavoro è molto più fine e articolato, ma qui lo semplifico solo per confrontare due linee. Partendo da queste basi Freud interpreta come elemento centrale
simbolico del sogno: i maggiolini schiacciati, facendo ricorso all’immagine
della cantaride, un insetto che viene polverizzato e da cui si ricava un afrodisiaco: la cantaridina. Ora, l’insetto schiacciato avrebbe voluto, per l’immagine
del sogno, realizzare un desiderio di maggior virilità del marito, in quanto con
questo insetto schiacciato si prepara appunto questo afrodisiaco. Il fatto che
poi, nel corso delle associazioni, la paziente abbia ricordato che lei aveva detto
al marito “impiccati”, desta altri simboli.
Richiama la sessualità anche la corda tesa, direttamente e per il suo richiamare
il pene eretto dell’impiccato che, prima di morire, ha un’erezione e
un’eiaculazione. Tutto questo implica che questo sogno rappresenti un’istanza

* L’indispensabile premessa per seguire il corso era la buona conoscenza di alcuni testi base di
Scuola, di Autori formatisi con altre Scuole psicodinamiche e, soprattutto, di Sigmund Freud che,
con L’interpretazione dei sogni, ha aperto la strada alla scoperta dei misteri sepolti nell’inconscio.
Queste conoscenze sono scontate, ma è bene ricordare che il sogno degli insetti non fa parte
dell’esposizione di una compiuta analisi, ma è servita a Freud solo per illustrare, nel sesto capitolo
del suo libro, come avvenga il lavoro onirico. [N. d. C.]
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della paziente di una maggior virilità del marito e che realizzi anche una sua
colpa perché, attraverso questa immagine, traspare il suo desiderio di avere
molti mariti. Queste interpretazioni sono molte eleganti, interessanti dal punto
di vista culturale. A nostro parere, però, non sono scientifiche, compiono ancora quel tipo di errore che i nostri scienziati primitivi, prima della nascita dello
sperimentalismo, compivano.
Proponiamo delle interpretazioni alternative. Non conoscendo a fondo la paziente, ritengo questa mia operazione, che si basa solamente sugli elementi noti, puramente esemplificativa di una metodologia e di un indirizzo interpretativo e ritengo che una conoscenza più profonda della paziente porterebbe alla
formulazione di ipotesi diverse. Io tengo conto soprattutto degli elementi delle
associazioni compiute dalla paziente, in cui lei sottolinea l’elemento crudeltà
della figlia e che vengono suscitati in lei dall’immagine sadica del maggiolino
schiacciato.
Nella scatola chiusa, dentro cui i maggiolini soffocano, c’è un’esigenza di libertà di questi che la paziente accontenta aprendo la scatola e facendoli volare
via. Qui vi apro più ipotesi, non una sola: la scatola è la casa, ove lei è chiusa
mentre il marito è via, e rappresenta il suo desiderio di libertà; o anche, in ambivalenza, il desiderio di consentire, perché legittima, la sua contestazione.
Abbiamo però poi lo schiacciamento del maggiolino che potrebbe rappresentare un suo desiderio aggressivo di punizione del marito, un desiderio controcostrittivo con delle componenti sadiche per punire il marito che la trascurava andandosene.
Qui esiste certamente il tema dell’essere trascurata sessualmente, però esiste
anche un confronto di posizione del ruolo femminile nei confronti del ruolo
maschile; una sofferenza della donna per il privilegio del ruolo maschile che
consentiva al marito maggiore libertà. Il richiamo, il dire “impiccati” al marito,
è chiaramente una controcostrizione aggressiva, e la colpevolizzazione della
aggressività della figlia sugli animali oppone, ovviamente, il tema di una competizione aggressiva con il marito e di un’autocolpevolizzazione perché questa
competizione urta con il sentimento sociale.
Si potrebbero proporre, a fianco di questa, altre ipotesi: una propria autopunizione per il fatto di essere uscita dalla scatola e di andare via; ma direi che
solo il vissuto della paziente e una serie di associazioni più approfondite, lo
studio più approfondito del caso insomma, possono chiarire meglio. La componente sessuale gioca senz’altro un ruolo qui per il fatto di essere trascurata
sessualmente dal marito, ma il desiderio non è solo sessuale, è anche competitivo nei confronti della posizione di ruolo del marito.
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Ecco un altro sogno*, molto più breve, in cui la comparazione è meno clamorosa e presenta alcune parziali convergenze. Per quello che riguarda la simbologia, Freud compie un’interpretazione lungo le sue linee sessuali, ma che qui ritengo sia valida anche per noi. Una signora sogna: «L’estate vado a passeggio
per la via, porto un cappello di paglia di forma particolare: la parte centrale è
piegata verso l’alto, le parti laterali pendono in giù e, anzi, un lato è più basso
dell’altro. Sono serena, mi sento sicura e, quando passo davanti ad un drappello
di giovani ufficiali, penso: “Voi tutti non mi potete far nulla”».
Freud procede sempre tramite associazioni libere, ma qui interpreta il cappello
come un simbolo sessuale maschile e avanza questa ipotesi senza associazioni
da parte della paziente che confortino questa interpretazione. Anzi, quando poi
la paziente rinnega che questa forma del cappello possa associarsi a simboli
sessuali, Freud ritiene che questa sia solo la dimostrazione di una difesa della
paziente che, anzi, conforta la sua tesi. Il fatto di sognare questo cappello passando davanti a dei giovani ufficiali è interpretato come la realizzazione del
desiderio della donna che suo marito abbia genitali tanto più grandi di quelli di
questi altri uomini, che passavano vicino a lei, da consentirle di non desiderarli
e di non commettere, così, una colpa sul piano sessuale.
A mio parere questo tipo di interpretazione, che potrebbe essere valida, non tiene conto di altre possibilità alternative. Noi, infatti, in questo caso riteniamo
come possibile questa interpretazione, ma richiamiamo l’attenzione su altri elementi di questa simbologia altrettanto importanti. Dirò prima di tutto che
l’interpretazione simbolica del cappello pare accettabile: è molto chiara questa
parte che si rivolge in alto e due altre che pendono in giù, una un pochino più
dell’altra. Mi sembra molto chiara la ricostruzione dei genitali maschili. Per noi
però i genitali maschili sono qualcosa di più di un organo che serve ad infilarsi
dentro la vagina. Dietro vi è una serie di privilegi, ruolo.
Il fatto che questa donna passi sentendosi sicura vicino ad un gruppo di giovani
ufficiali porta in campo degli elementi di valore simbolico rapportabili ad un tipo di mentalità collegata all’epoca e ai valori che vi erano in quell’epoca storica. Nell’impero austro-ungarico gli ufficiali significavano potenza, il massimo
del privilegio maschile e dell’aggressività. Un confronto con questi ufficiali non
necessariamente può significare, a mio parere, un desiderio proibito del loro pene, ma anche un confronto del proprio ruolo di donna col cappellino in testa di
fronte a questi che camminano con sciabole, con un aria piena di sussiego, forti

* Il sogno del cappello, anch’esso non facente parte della compiuta esposizione di un caso, è del
1911 ed è stato poi inserito nel paragrafo sulla rappresentazione per simboli del capitolo sul lavoro
onirico de L’interpretazione dei sogni. [N. d. C.]
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della loro virilità e del ruolo che hanno. Il sentirsi un cappello di quella guisa in
testa può essere interpretato nella chiave della nostra protesta virile: “Vorrei
avere anche il pene, essere pari a voi; posso tenervi testa”.
Non dico che questa sia l’interpretazione giusta, ma è un’alternativa possibile.
Può essere giusta sia l’interpretazione di Freud sia questa; faccio presente però
che ne L’interpretazione dei sogni di Freud questi elementi di carattere sociale
sono del tutto trascurati perché vengono privilegiati, a mio parere acriticamente,
degli elementi dogmatici che sono stati assunti come cardini di un sistema fittizio, come appunto quello delle filosofie all’inizio della civiltà umana.
Anche la lezione di oggi è stata un’introduzione in quanto abbiamo confrontato
le due linee interpretative da un punto di vista generale senza entrare in dettaglio. La prossima volta vedremo più accuratamente le interpretazioni corrette di
sogni rapportate a tutta la ricostruzione del vissuto del paziente,
un’interpretazione, quindi, che si inserisce nel contesto dell’analisi. Noi, infatti,
interpretiamo tardi i sogni perché riteniamo che la comprensione dei simboli e
del finalismo del sogno richieda di aver acquisito già molti elementi del vissuto
del paziente.

III. Analisi dei sentimenti nei sogni
Giacomo Mezzana (26.4.78)
Come è già stato detto, nel pensiero psicoanalitico ortodosso l’essere umano è
considerato come un individuo in cui lo sviluppo e il funzionamento della personalità sono dominati dalle pulsioni, principalmente sessuali. Il criterio, invece, su cui si basano le più moderne teorie che traggono origine dalle posizioni
di Adler, è che gli aspetti del funzionamento di base della personalità totale, il
modo di pensare, di comunicare le reazioni affettive, la creatività, il modo di essere di tutti i comportamenti umani, compresa l’attività sessuale, non sono mai
limitati all’esperienza dell’impulso sessuale dell’individuo. Da cui ne deriva
che tutti i sogni, tutti i contenuti onirici, sessuali o meno, si riferiscono in definitiva ad aspetti della personalità totale dell’individuo, così come lei opera nella
vasta gamma delle attività interpersonali e intrapersonali.
Mi pare che i sentimenti, quando sono scoperti, pienamente intesi, sono forse
tra gli indici più sensibili, più precisi, più comprensivi della vita e della personalità totale di un individuo. Infatti, se l’azione onirica ci aiuta a riconoscere
più profondamente un individuo col sentimento, nel sogno comunque si possono rilevare valori e modi di pensare connessi all’attività della vita vigile del sognatore. Ma nei sogni l’elemento sentimento deve essere distinto in sentimento
simbolizzato e sentimento provato.
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Il sentimento simbolizzato è la componete affettiva che nel sogno non viene
realmente sentita dal paziente, ma è inerente ad una certa caratteristica di qualcuno degli elementi del sogno: l’azione, l’individuo stesso, l’ambiente. Il sentimento provato è la componente affettiva vissuta mentre si sogna, sentita e comunicata. Questa distinzione è utile e importante al fine della comprensione e
dell’analisi dei sogni per tre ragioni. Nell’esperienza onirica sono presenti entrambi i tipi di sentimento, uno di loro può essere accolto dal terapeuta come il
sentimento del sogno mentre, in realtà, è soltanto uno di loro, inoltre, se non si
è pronti ad afferrare il sentimento, se il paziente non ricorda i sentimenti provati, non troviamo alcun sentimento e, quindi, se non riusciamo a cogliere la forma simbolica, non siamo collegati con niente.
Una paziente aveva fatto, in un sogno, un’esperienza terrificante. Credeva di
avere degli escrementi sulle gambe. Interrogata disse: “Non ho provato niente.
Solo una tale paura da farmela addosso”. Qui la paura era l’emozione simboleggiata. Inoltre è importante tener sempre presente la distinzione tra affetto con
sentimento simboleggiato e affetto provato perché quest’ultimo non è un dato
interpretativo ma un dato immediato che viene comunicato. Un’emozione provata non simboleggia mai nulla, è sempre una reazione autentica a qualcosa della vita del paziente di cui bisogna tenerne giusto conto. Ma facciamo alcuni
esempi di sogni in cui non è sentito un particolare affetto o sentimento ma ne è
solo simboleggiata la presenza.
Un paziente radiotecnico aveva sognato un giradischi ad alta fedeltà che egli
stesso aveva costruito, che funzionava perfettamente eccetto un coperchio a
cappuccio che ogni tanto saltava via. In questo sogno l’individuo onirico era
l’apparecchio ad alta fedeltà e nella sua forma inanimata rispecchiava due attributi del paziente: il suo controllo emotivo, sotto l’aspetto di un meccanismo
perfettamente regolato. Lui si pensava emotivamente molto equilibrato, ma la
sua tendenza alla collera incontenibile ogni tanto saltava fuori. La collera era
rappresentata dal coperchio a cappuccio che ogni tanto saltava via
dall’apparecchio che, per il resto, era tutto perfettamente regolare. Questo è un
esempio di sentimento simboleggiato del sogno.
Un brillante ricercatore tecnico, sulla trentina, sposato, esigeva infinite attenzioni e riguardi da parte della moglie che, invece, si lamentava di queste continue
pretese. Lui voleva fare il bambino coccolato e desiderava che la moglie, insomma, fosse la sua mammina. Quando ebbe il primo figlio divenne geloso delle premure rivolte al neonato fino al punto di arrabbiarsi una mattina perché il
cerimoniale della cura al bambino era stato anteposto alle sue uova per colazione. Per compensare il suo senso di privazione generale in quel periodo, questo
paziente iniziò una relazione extra coniugale clandestina. L’amica aveva
un’adorazione per questo eroe, trascurato dalla moglie. Era talmente disponibile
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e compiacente da farlo sentire veramente un altro. Ma questa relazione durò
poco tempo ed era finita prima che lui si mettesse in analisi.
Al tempo dei sogni che dirò poi, egli stava cercando di capire quale parte avessero
le sue pretese eccessive nel determinare l’infelice situazione e c’era un desiderio
di ricucire questo rapporto con la moglie. Nell’atmosfera di questo iniziale tentativo di comprensione una sera tornò a casa pieno di una traboccante sensazione di
essere un buon marito. Quella sera progettò con la moglie di prendere una babysitter per andare a vedere un film, ma non riuscirono a trovare alcuna signorina,
allora in un atteggiamento generoso, espansivo disse: “Va bene giochiamo a testa
e croce, chi vincerà andrà a vedersi il film”. Lanciata la moneta vinse la moglie;
lei però non disse ciò che lui si aspettava: “Vai pure tu, rimango a casa io”, accettò la vittoria e se ne andò da sola al cinema. Esteriormente lui fece buon viso a
cattivo gioco ma, dentro di sé, era furibondo. Appena la moglie se ne andò si sedette in salotto e si masturbò, poi andò a dormire e sognò:
«Stavo in piedi come una statua tremenda, un colosso, a gambe divaricate con
le mani sui fianchi e i gomiti al suolo. Ero enorme ed avevo un’erezione gigantesca. In cima al pene c’era una piccola valvola di sicurezza come quelle delle
caldaie. Mentre io me ne stavo li, dritto, con questa erezione tremenda, sopra di
me vi era una bella donna nuda che con le braccia alzate mi accarezzava il pene
su e giù come una schiava. A questo punto la valvola di sicurezza si aprì e venne fuori un grossissimo stronzo». Il sogno finì così.
Ora, non staremo a discutere l’aspetto sessuale del sogno, anche se gli elementi
sessuali stanno più che altro a manifestare la patologia non sessuale della personalità dell’individuo, il suo concedersi, cioè, al soddisfacimento dei suoi bisogni personali precludendo agli altri ogni intimità e reciprocità, con il suo bisogno di sentirsi adorato da tutti, di esprimere il suo sentimento di grandezza. La
valvolina che in cima al pene si scaricava era la rappresentazione simbolica della sua collera. Non rappresentava, dunque, uno scarico di libido, ma qualcosa
che aveva un significato più profondo. Come vediamo, sia nel sogno precedente
sia in quest’ultimo, il sentimento non era sentito, ma era simboleggiato.
L’angoscia è uno dei più comuni aspetti provati in sogno. La gamma dei sentimenti provati in sogno è però illimitata. In un sogno una donna defecò mentre
chiacchierava con gli amici nel soggiorno e, nonostante facesse ogni sforzo per
nasconderlo, perse un po’ di escrementi nell’uscire e andare in gabinetto. Nel
sogno ella provava un sentimento di profonda vergogna che, quindi, era un sentimento provato.
Un’altra paziente che soffriva di timidezza in società, nei rapporti con gli altri,
alla fine di un proficuo anno di analisi, fece un sogno in cui le fu chiesto di
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esprimere pubblicamente una franca critica su un gruppo di persone. Mentre lo
faceva provava nel sogno una grande sicurezza di sé. In un altro sogno però
aveva ascoltato distrattamente una donna che le parlava e provò un grande imbarazzo quando, per la distrazione, si trovò impreparata a rispondere.
Nei sogni fino ad ora illustrati è stata presentata una sola delle due categorie di
affetti onirici. Ma nel sogno si possono trovare sia il sentimento simbolizzato
sia provato. Un esempio si ha in un sogno in cui, mentre il sentimento è provato, l’intensità del sentimento stesso è simboleggiata. Nel sogno, una donna, che
provava irritazione verso la madre che le aveva dato una gomitata, aveva fatto
volare la madre nell’altra stanza e l’aveva fatta piombare sul pavimento. Qui
l’ostilità e l’irritazione erano provate, ma l’intensità vera dell’ostilità era simboleggiata. Interrogata sui suoi sentimenti nel sogno la paziente aveva risposto che
era irritata. L’irritazione verso la madre non era un grande problema e neanche
un segreto, era un sentimento provato, comunicato. Ma ciò che si dimostrò clinicamente proficuo fu invece il riconoscimento della intensità della irritazione,
della collera che nel sogno era simboleggiata.
Si è rilevato che nella nostra civiltà predominano certi tipi di patologia emotiva,
i principali sono il cinismo e la competitività. La deformazione di queste tendenze è tale che sono diventati elementi essenziali nell’ambiente in cui si sviluppa ogni coscienza. Occorre pertanto riconoscere queste tendenze, non solo
come malattie della personalità, ma come influenze sociali importanti e autoperpetuantisi.
Un modo valido per affrontare la questione degli affetti in psicoterapia può essere quello di incominciare a prendere in esame un fenomeno comune nella nostra civiltà: la reticenza patologica a manifestare le emozioni. E qui il discorso
porta a concludere che c’è un rifiuto dei sentimenti. I pazienti che hanno fondato il loro rilevante senso di orgoglio su ciò che ritengono dominio dei sentimenti, ma che per lo più è rifiuto dei sentimenti, possono riconoscere il carattere e
l’intensità di tali sentimenti reali nelle manifestazioni che si hanno nei sogni.
Le emozioni e l’atteggiamento verso di loro del paziente sono rispettati nel sogno. Vi descriverò molto brevemente alcuni sogni di un paziente che, all’inizio,
aveva grosse resistenze. Nel primo sogno si trovava in un passaggio strettissimo: uno dei muri era la parte posteriore di un centralino telefonico; egli poteva
andare avanti ma muovendosi di sbieco. Quando gli si chiese quale sentimento
provasse nel sogno rispose con calma: “Non provo alcun sentimento”.
L’analista osservò che gli esseri umani hanno sempre qualche reazione nel sogno.
Egli insistette nel dire che non aveva provato nessun sentimento. Era comun-
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que disposto a fare delle libere associazioni per collaborare. Questo paziente,
medico, mise in relazione il muro del centralino telefonico ad un elettrocardiografo; questo gli ricordò che un amico aveva avuto un attacco alle coronarie e
che egli stesso si era preoccupato pensando di poter avere una simile malattia.
Interrogato su quali sentimenti avesse provato nel sogno quando si trovava nello stretto passaggio, egli rispose all’analista che aveva molte volte sognato di
essere stato intrappolato in gallerie con passaggi stretti e che aveva avuto una
paura infernale. Gli fu chiesto di rivivere il breve sogno della notte precedente,
di ricordare qualche sentimento. Erano angosce. L’analista allora gli fece notare come fosse stato restio a riconoscere e a rivelare questo sentimento provato.
Allora egli rispose che era sempre stato così. E la seduta si concluse, senza fare interpretazioni.
Il sogno stava ad indicare che egli si sentiva bloccato ed angosciato in un ambiente in cui lui correva; la ristrettezza del corridoio simboleggiava il suo sentirsi catturato dall’analista. L’angoscia era un sentimento invece provato. Durante
la seduta successiva, il paziente espose il sogno fatto la notte precedente: aveva
una villa, con prato davanti ed un giardino dietro. Lui aveva spostato la lancia
del tubo dell’acqua dal retro della villa sul davanti, ma non veniva fuori acqua;
allora era andato nel retro della casa e aveva scoperto che l’acqua si riversava
dietro la casa dall’attacco del rubinetto con tale pressione che il terreno era tutto
inondato. Ciò che nel sogno lo preoccupava era come avrebbe potuto dipingere
la parte posteriore della casa, lavoro che aveva deciso di fare prima
dell’allagamento. La preoccupazione era il sentimento provato e l’allagamento
era il sentimento simboleggiato.
Sul piano associativo egli ipotizzò che il filo d’acqua della parte anteriore della
casa potesse essere un simbolo fallico che stava ad indicare la preoccupazione
di riuscire a portare a termine l’atto sessuale. Gli fu suggerito che il sogno poteva rappresentare il davanti della casa e cioè la povertà delle sue manifestazioni emotive. L’alta pressione e l’allagamento del retro potevano rappresentare la piena dei sentimenti che esistevano in lui, contrariamente a quanto lasciava vedere. Il paziente a questo punto riconobbe che questo sembrava adattarsi
al suo caso.
Va però notato che l’alta pressione sul retro avrebbe potuto anche avere qualche
rapporto psicosomatico con uno stato emorroidale come più tardi si rivelò. Notevoli erano, comunque, le sue resistenze. È molto difficile fare in modo che il
paziente cominci ad accettare ed a riconoscere le sue emozioni; ma è un lavoro
molto importante che noi possiamo realizzare solo attraverso un’analisi corretta
dei sentimenti. L’impostazione, naturalmente, non può essere freudiana ma deve, invece, tener conto di tutti quegli elementi che il professor Parenti continuamente presenta nelle sue lezioni. La prossima volta tratterrò di alcuni sentimenti
particolari del sogno.
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SI APRE LA DISCUSSIONE: Francesco Parenti: ringrazio gli oratori e apro
la discussione. L’interpretazione dei sentimenti è estremamente importante; la
nostra scuola dà un grande rilievo ai sentimenti. La sessualità è fatta anche di
emozioni. Il bisogno di ricorrere a simbolismi, ad altri meccanismi del lavoro
onirico, sono applicati a volte alla colpa. La colpa, come vedremo, non è necessariamente correlata alla sessualità. Esiste poi tutta una serie di altre situazioni
che implicano il pudore, la vergogna. La paura di sognare determinate cose, per
esempio tutto quello che è devalorizzante, senza che implichi colpa, viene sognato con estrema difficoltà. Ci può essere un rifiuto a sognare l’immagine di
se stesso che implichi umiliazione, che implichi un rapporto con gli altri devalorizzante, però questo può essere simbolizzato e mascherato.
L’importanza dei sentimenti, quindi, è enorme. Ci sono casi in cui il paziente
non ricorda i sogni ma vive ugualmente le emozioni dei sogni. L’emozione del
sogno ha un suo significato e ruolo. Il paziente si sveglia in un determinato stato emotivo, che è condizionato da un sogno che non ricorda, ma il suo stato
emotivo condiziona la sua giornata.

IV. Rapporto tra attività onirico-fantastica e narrazione terapeutica
Ugo Fornari (26.4.78)
Il rapporto terapeutico con il paziente condiziona anche l’attività onirica e fantastica. È necessario tener presente ciò per condurre una corretta analisi del
profondo. Incominciamo con l’analisi dei sentimenti autentici, come quelli sperimentati realmente dal soggetto senza che abbia consapevolezza e poi mascherati e compensati quando generano più o meno spiccata sofferenza. Tali sentimenti appaiono nel sogno perché il sogno, come la fantasia, va visto come elemento del contesto attuale della vita del paziente (il contesto attuale è anche
quello analitico) e il sogno deve essere visto come un frammento del comportamento che si trasferisce anche nell’analisi. Il sogno può essere, allora, un modo
di esprimere una paura, un desiderio, un imbarazzo, una disponibilità ad affrontare determinati problemi; il sogno può, ancora, essere l’espressione di tendenze sane; il simbolo guida del momento terapeutico, l’elemento che ci è molto
utile per cogliere il progresso o il regresso del paziente in psicoterapia. Il sogno,
quindi, deve essere inserito e interpretato nel contesto terapeutico.
L’interpretazione del sogno, inoltre, non deve essere un’attività dogmatica svolta dal terapeuta, ma deve essere partecipata in continuazione al paziente, deve
scaturire dalla sua collaborazione col terapeuta. Per il paziente non ha senso
sentirsi offrire interpretazioni più o meno esatte. Ha senso partecipare attivamente alle sue interpretazioni. Il sentimento provato, come diceva Mezzena, è il
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punto fondamentale dell’analisi per il recupero dei sentimenti. Se tutto questo
può essere accettato come ipotesi è chiaro che, a questo punto, per comprendere
tutta l’attività onirica e fantastica, diventa fondamentale vedere come si scandisce l’azione paziente-terapeuta.
Vorrei, come esempio, portarvi un sogno fatto da un mio paziente fobico-ossessivo ormai alla fine della terapia, guarito. Fa un sogno che lo tormenta per lungo tempo, “il sogno del dito marrone”: «Sogno di avere un dito marrone, non
nero, non marcio -dice e tende a sottolineare l’importanza del sogno per la precisione degli elementi onirici come se il sentimento che accompagna il sogno
gli facesse paura- Il dito cade. Io senza dito lo cerco affannosamente per terra,
sono molto angosciato, preoccupato. Mi trovo con un dito ricresciuto; il dito
nuovo è più lungo del normale: punta storta e unghia tagliata, brutto e malfatto.
Io rimpiango quel dito marrone e mi chiedo perché il chirurgo mi abbia sistemato male il dito nuovo».
Associa poi il dito, il suo indice, con l’angoscia di perdere la sua autorità. Secondo lui il sogno voleva metterlo sull’avviso di non forzare troppo la terapia.
Lui stava già abbastanza bene e voleva, forse, un po’ di pace e desiderava non
essere assillato con certe pressioni a sognare e ad associare. C’era un certo rimpianto per la sua personalità passata, anche se prima era ammalato, infatti rimpiangeva il suo dito marrone, che non era nero mentre ricordava il nuovo dito
malformato. Il paziente si sentiva in una situazione di ansia perché stava abbandonando il vecchio per qualcosa di nuovo. Ecco quindi un sogno che ha il chiaro significato analitico di invito al terapeuta di dargli aiuto, di stargli vicino, di
assisterlo senza forzare troppo la mano.
Un paziente in analisi da tre mesi ha gravissimi problemi di impotenza che non
vuole ammettere come legati ad una certa problematica, ma che codifica come
un suo atteggiamento, più che giustificato, verso le donne. Lui è un uomo di sani principi. Nella famiglia di grandi costruttori industriali, il padre è presentato
come una figura gigantesca, anche se ormai morto. La madre era stata la grande
sacerdotessa del padre. Adesso sta recuperando alcuni suoi vissuti: «Io sono un
uomo giovane ricco molto bello, in gamba. Quindi le donne cosa mi possono
offrire? Io ho principi che loro non hanno. Poi le donne sono delle figure di poco significato, sono esseri inferiori, senza personalità. Cosa fanno? Vanno e
vengono, invece io cerco di non perdere del tempo». Questo è quindi il suo atteggiamento verso la figura femminile.
Ecco un suo sogno: «Mi trovo in chiesa, vicino a me c’è la moglie di un mio carissimo amico, ha una pelliccia, è davanti a me; io ho un forte senso di imbarazzo nei suoi confronti. Ad un certo punto, togliendosi la pelliccia, la donna si avvicina a me ed io mi sento terribilmente imbarazzato. Il sacerdote intona una
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strana preghiera. Oggi è il compleanno del Papa e dobbiamo fare un’orazione
particolare. Al che questa donna si alza e dice: “No! noi l’orazione per il papa
non la facciamo”, e se ne va. Rimango io ed alcuni altri a fare riti di sottomissione e poi si esce».
Ha fatto associazioni con la sua famiglia. La chiesa del sogno rievoca il matrimonio fatto dalla cognata e associa la donna del sogno con la fidanzata di cui si
era parlato con termini come: “insignificante, senza personalità etc”. Questi due
amici si sono fatti molto male nella vita, hanno avuto un rapporto masochistico
in cui il cinismo ha trionfato sotto ogni profilo e la moglie è stata particolarmente abile nel giocarsi l’amico. Ricordando il prete che richiede l’orazione, la donna che se ne va, lui che rimane, i “riti di sottomissione”, è particolarmente tranquillo, non è imbarazzato arrivato a questo punto, ma lo era prima quando la
donna gli si era avvicinata. Dato che spingevo sulle tematiche della relazione
nell’analisi lui mi diceva: «Ho paura di arrivare a questa relazione, lei mi chiede
di restaurare dei riti di sottomissione, di ritualizzare il rapporto analitico, di trasformarlo, di non metterlo in crisi, di darmi dei consigli, di farmi sentire la verità, di influenzare i rapporti fra gli uomini in modo da recuperare il suo modo di
influenzare il rapporto con gli altri». La fantasia è questa: «Io riconosco la tua
influenza, il tuo potere su di me, come tu puoi usarlo su di me io lo saprò usare
sugli altri». Lui ha fatto qualche breve cenno a queste interpretazioni alla fine
della seduta poi, dopo una settimana, ha taciuto.
Ecco qui il sogno con un significato interpretato nel contesto analitico: una paziente mi diceva che il momento per lei più bello era la seduta analitica e mi
esternava sentimenti di amicizia, di affetto, di simpatia. Però l’altro giorno ha
avuto nuovamente una grande crisi isterica, il marito l’ha portata all’ospedale
psichiatrico, ma poi non è stata ricoverata. Tutto questo è inserito in un certo tipo di discorso, ma quello che importa far rilevare qui è che lei ha avuto una fantasia in cui vive l’analista come persona che gli è amica, che ha dell’affetto, della simpatia nei suoi confronti. L’analista è però anche una persona con la quale
lei vorrebbe anche un rapporto più intenso, in cui lei si fantastica bambina coccolata, vezzeggiata, premiata da un adulto.
Questa fantasia non ha niente a che fare col passato, ma con il presente e fa rilevare uno stato positivo: l’amicizia con il terapeuta; un aspetto negativo per il
vivere la propria sessualità come un arma di ricatto nei confronti del terapeuta
per metterlo con le spalle al muro. Cioè, da un lato il rapporto è accettato, perché è autentico, stimolante, dall’altro lato, purtroppo, viene anche sofferto, patito, perché la signora si sente manipolata, succube, dipendente da questo rapporto per cui il desiderio, la fantasia, sarebbe quella di ribaltare le parti, di poter diventare lei direttiva, manipolativa, e di poter dirigere lei il rapporto. Una
delle persone più comunemente rappresentate nei sogni dei pazienti, quindi, è
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l’analista; e il sogno riflette la relazione presente tra il paziente e l’analista,
non l’azione con l’analista come sostituto di qualcosa. La fantasia del sogno riguarda il presente. Le emozioni provate verso l’analista sono attuali, nuove.
E’ molto importante interpretare quel sogno e centrare la situazione attuale perché il paziente possa sperimentare se stesso nella vita attuale, non solo per
quello che importa nella situazione analitica, ma anche, e soprattutto, per quello che vive nel sogno e nelle fantasie. Nel senso che la situazione analitica, sotto questo profilo, può essere vista come un ponte di passaggio tra un passato,
relativamente stabile, e un futuro verso il quale tende, futuro che può essere visto come una possibilità e una capacità di cambiare.
L’analisi del sogno, fatta sotto questa luce, consente anche di scoprire, insieme
al paziente, quali effetti produce sugli altri e sul terapeuta un certo modo di reagire. Attraverso il sogno il paziente agisce in qualche modo e, quindi, permette
anche di analizzare quali possibilità si presentano al paziente. Va tenuto nel dovuto conto il sogno in cui viene rappresentato, in maniera diretta o simbolizzato, il rapporto paziente-terapeuta. Può capitare che il paziente non voglia riconoscere l’analista nel sogno. È una resistenza molto comune, e qui è giustissimo, come diceva il professor Parenti, non forzare l’interpretazione del sogno
ma, piuttosto, cercare di capire che tipo di resistenza è sottesa a questo atteggiamento del paziente che non coglie l’invito del terapeuta a vedere in quel certo
simbolo il terapeuta. Se l’analista forza un po’ troppo la sua presenza nel sogno
del paziente e sottovaluta il problema che non ci sia l’analista in quel sogno, ma
qualcun altro, mette il paziente fuori strada.
Ovviamente non è obbligatorio che il sogno abbia un aggancio con l’analisi; può
avere un aggancio coi familiari, amici, amante, marito, figlie. L’analista può proporre nell’interpretazione tutte queste persone, per vedere quali il paziente sente
più valide. Nel rapporto terapeutico l’attività onirica è strettamente condizionata
soprattutto dal tipo di rapporto che si stabilisce fra l’analista ed il paziente e
dall’interpretazione offerta di volta in volta dall’analista al paziente. Un analista,
che forzi le interpretazioni, che sottovaluti le resistenze, che interpreti in maniera
dogmatica, che non faccia partecipare, a livello emotivo, il paziente alle interpretazioni, ma che le dia come specie di soluzioni estratte da bussolotti, rischia di
bloccare la produzione onirica e fantastica del paziente stesso.
Per il paziente non è obbligatorio sognare ed avere fantasie, ma è importante
che l’analista porti avanti in maniera corretta il rapporto. Questa attività onirica
deve venire fuori; occorre però stare attenti a come si interpretano i sogni, piuttosto è meglio non interpretarli che interpretarli male: si possono, eventualmente, mettere da parte per quel momento i sogni per poterli poi utilizzare, più
avanti, nell’analisi. Un’interpretazione sentita non autentica dal paziente blocca
tutto il successivo lavoro.
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SI APRE LA DISCUSSIONE: Francesco Parenti: Importantissima è la relazione analitica come protagonista del sogno. Quando si conduce un analisi occorre un rapporto emotivo caldo; se questo non riesce, l’analista può essere utilizzato come sostituto di altre persone o cose. È importante la collaborazione
del paziente nell’analisi dei sogni.

V. Sessualità e sogno
Francesco Parenti (3.5.1978)
Il modo adleriano di affrontare il tema della sessualità del sogno dipende, ovviamente, dal modo di vedere la sessualità nell’ambito generale della nostra
Scuola, della nostra dottrina. Per noi, la sessualità è uno dei tre settori fondamentali in cui l’uomo realizza il suo rapporto con gli altri (sesso e affetti, intelligenza e lavoro, amicizia). Noi vediamo la sessualità come una modalità di interrelazione con gli altri. Il rapporto sessuale è un rapporto tra persone; solo in
casi particolari è un rapporto mediato, limitato, nell’ambito di alcune compensazioni deviate.
Per noi la sessualità è un campo da esplorare sempre. Nel rapporto interpersonale agiscono l’istinto sessuale e i problemi che si presentano nelle comunicazioni fra persona e persona. La comunicazione sessuale è una comunicazione in
cui due persone si confrontano. Esiste ancora il binomio, in armonia o in polemica o in disarmonia, della volontà di potenza da un lato e del sentimento sociale dall’altro. La volontà di potenza porta l’individuo a voler prevalere anche
in questo rapporto, il sentimento sociale porta all’individuo l’esigenza di fondersi emotivamente con un altro individuo. L’una e l’altra di queste due istanze
fondamentali dell’uomo agiscono intensamente anche nel rapporto sessuale
che, oltre a seguire gli impulsi di un istinto, collauda l’individuo sul piano della
sicurezza.
Il suo rapporto con un altro individuo realizza, quindi, il suo bisogno di prevalere, di imporsi oppure collauda la sua possibilità di essere accettato. Questa richiesta di essere accettato è sempre una richiesta che segue la spinta della volontà di potenza. Quindi l’individuo, di entrambi i sessi, nel rapporto sessuale,
collauda soprattutto la sua sicurezza e tenta alcune volte di imporsi agli altri
con tante vie che non sempre sono aggressive (sadiche), ma sono anche vie di
autoumiliazioni o, addirittura, masochistiche che molte volte nascondono ambivalenze di tipo aggressivo. Esercitano molte volte una sottile, segreta, forma di
sopraffazione anche gli uomini o le donne che, nell’ambito della sessualità e
della affettività, cercano di ottenere qualche cosa mediante l’umiliazione, chiedendo in ginocchio, implorando.
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Nella sessualità, oltre alla volontà di potenza, c’è il sentimento sociale, il bisogno di fondersi con l’altro per mezzo dell’affettività. Lo scambio sessuale può
essere, ma non è necessariamente, anche una comunicazione e uno scambio affettivo. Il livello di questa comunicazione affettiva è estremamente importante
proprio per la riuscita psicologica del rapporto sessuale che, se non è accompagnato da un buon rapporto affettivo, si riduce a un qualcosa di meccanicistico,
di scarsamente efficiente sul piano della gratificazione, e di frustrante. Considerando la sessualità dobbiamo, quindi, esplorare tutto questo. Vi è, poi, un substrato sociale che influenza la sessualità e che noi dobbiamo sempre tenere presente. Questo scandisce soprattutto il grande tema del ruolo dei due sessi nella
società. In essa, per secoli, si è vista la prevalenza della posizione maschile che
ha giocato, quindi, un determinato tipo di ruolo dominante.
L’allenamento al subordine della donna gioca un altro ruolo, di esasperazione,
una protesta virile che accentua la sete di dominio del maschio una volta che si
sia già articolata una controprotesta della donna che si ribella a questa situazione. Oppure, al contrario, si ha il rifugio dell’uomo in una posizione degradata, perché l’uomo non si sente in grado di gestire quest’impegnativo ruolo
maschile della sessualità, che è una gestione di dominio al cui espletamento un
senso di insicurezza può proporsi come ostacolo. Analizzando la componente
sessuale nel nostro paziente, noi cerchiamo di chiarire tutte queste cose: come
agisce la volontà di potenza in essa; quanto è appagato il sentimento sociale;
quali sono i substrati di cultura che ha assorbito e che influenzano la sua gestione della sessualità.
Come questo ha rapporto col sogno? Secondo la classica dottrina psicoanalitica, quasi tutta la sessualità nel sogno sarebbe simboleggiata. Perché? Siccome
la spinta libidica sarebbe bloccata da un terribile Super Io e dal suo agente
censura, allora, nel sogno, questa sessualità ha bisogno di travestimenti, di mascheramenti per mezzo di quel lavoro onirico di cui abbiamo parlato nella
scorsa lezione.
Come noi abbiamo cercato di adattarci al correre dei tempi e alle modifiche della società che oggi si sono strutturate, così tutta questa gestione della sessualità
ha subito dei cambiamenti e così pure l’inserimento della sessualità nei sogni
ha subito cambiamenti. Cominciamo a muovere una critica, proprio partendo da
posizioni attuali, all’ipotesi fondamentale di una simbologia onirica essenzialmente diretta al mascheramento della sessualità. Qualunque analista esperto oggi sa che si acquisiscono dal paziente, sempre più frequentemente, sogni sessuali non simboleggiati. D’altra parte questo è ragionevolmente collegabile al
mutamento del costume e della cultura essendo il tema sessualità talmente deterribilizzato, dal punto di vista culturale, che non necessita più di mascheramenti nel sogno.
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La necessità di simboleggiare comunque i contenuti sessuali del sogno sussiste
anche oggi perché questa deterribilizzazione della sessualità non è un fatto generale. È largamente osservabile, ma non dappertutto osservabile: esistono ambienti in cui questo non avviene, esistono microsettori dell’ambiente in cui questo avviene ancora meno: in determinate famiglie la sessualità è ancora vista
come qualcosa di punibile, di terribile che comporta, quindi, una necessità di
difesa verso immagini sessuali che devono perciò essere simboleggiate. Vediamo sempre più frequentemente immagini sessuali presentate come tali, ma anche simboleggiate. La necessità di usare dei simboli per coprire la sessualità
può derivare poi, dal nostro punto di vista, non solo da un urto con l’istanza
morale convenzionale, bigotta come quella del Super Io, ma anche da altre esigenze. Certamente esiste ancora questa possibilità; quindi ammettiamo che, in
alcuni casi, e col sostegno dell’analisi del vissuto dell’individuo (ambiente,
educazione, posizione culturale della sua famiglia), c’è consentito di acquisire
la possibilità che egli abbia bisogno di simboleggiare i contenuti sessuali, siamo
allora disposti a scoprire eventuali contenuti sessuali nei simboli dei sogni, criptati per ragioni di carattere morale.
Esistono però altre ragioni che possono portare la simbolizzazione dei contenuti
sessuali, per esempio, il sentimento di insicurezza e di inferiorità. In una cultura
largamente sessualizzata la sessualità si presenta non più come contenuto celato,
ma come fenomeno esibito nel cinema, nelle pubblicità, nelle istanze politiche.
Ci sono individui che, pur cresciuti in quest’ambiente, si trovano in una condizione frustrata nei confronti del problema della sessualità che, palesemente, fa la
parte da gigante nella cultura. Perché? Basta che un individuo, nella sua crescita
psicologica, non si sia bene integrato in questa società che pone sulle sue bandiere il sesso, basta che lui, come individuo, non si senta alla pari di questa gestione
pubblicitaria del sesso, perché questo rappresenti per lui un terreno minato, un
terreno in cui la sua sicurezza vacilla, come può vacillare in altri settori.
Un motivo diverso, quindi, rispetto a quello dello scontro morale, può portare
alla presenza dei simboli sessuali nel sogno. Per non affrontare il tema che potrebbe portare, nella vita reale, un’umiliazione, un confronto interpersonale,
l’individuo costruisce simboli che gestiscono, nel sogno, la sessualità. Le immagini sessuali che compaiono come tali nel sogno possono comportare un fenomeno paradosso rispetto a quelli descritti dalla psicoanalisi e che oggi non si
può non prendere in considerazione. Chi rifiuta di osservarlo si pone una benda sugli occhi e rifiuta di compiere un lavoro veramente scientifico, fa uno di
quei lavori pseudofilosofici a cui ho accennato nelle mie precedenti conversazioni.
Questi sogni, che presentano un contenuto sessuale palese, possono simboleg-
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giare paradossalmente, mediante una sessualità bene accettata, che può rappresentare un terreno di affermazione, altri terreni di insuccesso, di frustrazione.
Talvolta oggi, nel sogno, assistiamo ad un meccanismo opposto, rispetto a quello descritto dagli psicoanalisti: è la sessualità presentata apertamente, palesemente, che simboleggia qualcosaltro divenuto materia scottante. Anche la colpa, che pone l’individuo in una condizione di sofferenza e di frustrazione, può
servirsi della sessualità come mezzo di mascheramento.
Esistono poi settori della sessualità che possono rappresentare un terreno moralmente inibito, moralmente censurato e che, quindi, richiedono un mascheramento anche con altri settori della sessualità. Quindi un settore della sessualità può
essere simboleggiato da un altro settore della sessualità. Ancora, sogni dal contenuto sessuale possono presentarsi anche palesemente come un terreno su cui
l’individuo tenta di collaudare la sua gestione del rapporto sociale assieme ad
altri.
Penso che sia utile, dopo questa premessa generale, ricapitolando ancora
l’ultimo punto, passare agli esempi. Qual è lo scopo di questi sogni che presentano una sessualità mascherata o che si servono della sessualità per presentare
altri temi? È uno scopo di collaudo del proprio stile di vita di fronte a situazioni
ipotizzate. È un lavoro di sondaggio, di scandaglio: posso fare questo, potrei affrontare questo, i mezzi che il mio stile di vita oggi pone a disposizione sono
sufficienti perché io riesca ad affrontare bene questo tema che può essere sessuale o non sessuale, debbo scappare di fronte a questo problema, devo affrontarlo in un modo diverso?
Tutto questo lavoro di sondaggio, che è effettuato nel sogno, pone di fronte
all’individuo delle ipotesi e, nel vaglio di queste, egli elabora la ricerca di soluzioni per queste ipotesi, lo scoraggiamento di soluzioni già in atto e il prospettarsi di ipotesi diverse.
Vi sono sogni positivi nell’ambito della sessualità, presentati direttamente o
mascherati, e sogni negativi. I sogni positivi che accontentano qualche istanza
dell’individuo, possono anche essere dei sogni di realizzazione, di desiderio
realizzato. Ci sono altri casi in cui i sogni sono gonfi d’angoscia, di depressione, di frustrazione e noi, solo raramente e quando esistono prove ben concrete
perché ciò si possa ammettere, riconosciamo la possibilità di un’interpretazione
paradossa per cui anche l’angoscia possa corrispondere ad un desiderio. Più facilmente questi contenuti angosciosi, anche nel campo della sessualità, rappresentano, per esempio, un freno, un avvertimento: non addentrarti qui perché è
pericoloso; qui in questo sogno, in questo modo, tu hai provato angoscia.
L’emozione del sogno, come ha detto Mezzena, può essere simboleggiata o di-
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rettamente rappresentata ed è una parte importantissima del sogno. La carica
emotiva vissuta nella sessualità è importante per scoraggiare l’individuo in determinate situazioni, per portarlo alla ricerca di soluzioni diverse, se la sessualità vissuta nel sogno gli porta un’emozione negativa, per incoraggiarlo e portarlo alla continuazione o all’inizio delle soluzioni prospettatesi se queste, invece, gli danno un’emozione positiva. Anche quando il sogno non è ricordato,
permane una traccia emotiva che continua poi nella vita diurna e influisce su
quanto l’individuo penserà.
La sessualità può rappresentare una compensazione fittizia anche nel sogno. Ricordo un mio cliente, un fotografo, che aveva avuto un insuccesso scolastico e
grosse frustrazioni. Aveva un certo blasone da difendere perché la famiglia aveva
una posizione sociale elevata anche se, dal punto di vista economico, aveva subito dei rovesci. Non aveva potuto continuare gli studi per i suoi continui insuccessi. Si paragonava alle persone della sua famiglia d’origine che avevano coronato
gli studi con la laurea e con una professione gratificante. Era un bel ragazzo, piaceva alle donne, moltiplicava le sue conquiste, ne aveva tantissime. Nel suo specifico campo professionale aveva successo ma, nel campo dove avrebbe desiderato avere successo, si considerava uno sconfitto.
Il suo confronto con altri individui, arrivati ad una posizione di prestigio in un
terreno per lui proibito che non rappresentava la sessualità ma, al contrario,
rappresentava l’espressione sociale dell’intelligenza, gli creava un problema.
Di qui tutta una serie di sogni sessuali che coprivano questa tematica. Con i
sogni erotici che faceva con gran frequenza, variando moltissimo le partner e
variando le posizioni, lui continuava a ripetere l’operazione che faceva nella
vita cosciente.
E qui entra in campo il ruolo sottile dello psicologo. Attraverso i piccoli simbolismi delle insignificanti modalità di questo rapporto sessuale, era possibile
scoprire le vie che lui cercava di collaudare, non nella sessualità, che aveva già
ben collaudato nella vita, ma proprio nel confronto interpersonale per quello
che riguardava l’intelligenza, il lavoro. Il fatto, per esempio, di sognare rapporti con un determinato tipo di donna, in un certo inquadramento sociale, rappresentava simbolicamente nel sogno un suo bisogno di salire ad un determinato
livello, a quel tipo d’inquadramento sociale. Alcuni sogni da filmetto pornografico, dove la professoressa, dalla cattedra, cadeva fra le sue braccia e poi
nel suo letto, rappresentavano non tanto il desiderio di appagare la sua libido,
che era iperappagata, ma il desiderio di soddisfare la sua istanza
d’affermazione sociale.
Esaminiamo un’altra forma di sondaggio in un altro caso, quello di un mio paziente omosessuale. Non considero, altro che non in casi eccezionali,
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l’omosessualità come qualche cosa di biologicamente condizionato. Uno non è
omosessuale, quindi, ma sceglie l’omosessualità, oppure è plagiato da alcune
circostanze che giungono fino a fargli scegliere l’omosessualità.
Dico sempre agli omosessuali che vengono da me che la modalità d’esplicazione della sessualità presenta per loro una possibilità di libera scelta; possono
essere omosessuali o possono non esserlo. Il senso di condanna, di relegamento
in un ruolo, è la prima cosa che lo psicologo deve scartare.
Il paziente di cui voglio riferirvi il sogno, era giunto all’omosessualità per vie di
compenso che non lo appagavano. Era un uomo brutto, molto intelligente, con
un padre borbottone e petulante, ipercorrettivo, non nel senso della durezza,
non era un padre sadico, aveva anzi grandi linee aperte, ma era, forse, un padre
sadico nelle altre linee più segrete, un padre che correggeva ogni cosa che faceva il figlio. Alcuni aspetti estetici del paziente avevano poi esasperato questo
senso d’inferiorità dovuto all’iperprotezione paterna.
La figura materna tremante, debole, era succube di questo marito ipercorrettivo
anche verso di lei, perciò in questo ragazzo, tenuto in una condizione inferiore
dal padre, è scattato un barlucinare di dubbi d’identificazione con la madre che
rappresentava un qualcosa purtroppo vicino a lui: anche lei corretta dal padre,
anche lei in una posizione debole. Sentendosi come la madre, ha avuto molto
presto il dubbio d’essere simile ad una donna.
L’influsso dell’ambiente è importantissimo. Verso i quindici anni, questo ragazzo
ha incontrato un cugino, non omosessuale, ma che faceva di tutto, compreso anche
l’aver rapporti omosessuali, che lo ha iniziato a questo tipo d’attività offrendogli
una via d’uscita, ma la scelta di una via omosessuale non lo appagava, perché in
lui rimaneva il desiderio segreto d’essere qualcosa d’altro: di essere un uomo.
Venuto in terapia da me io non lo sposto dalla sua scelta, cerco di risolvere i
suoi problemi sociali, ma quando abbiamo discusso assieme la sua non appagazione sessuale ho cercato, però, di aprirgli la via all’eterosessualità, dimostrandogli che era possibilissima, se lui la desiderava.
Per mancanza di tempo non racconterò l’iter dell’analisi, che sarebbe interessantissimo. Quando questa preparazione analitica era già a buon punto e si era
all’inizio della nuova scelta, al suo collaudo poi perfettamente riuscito, i sogni
precedenti, che prima, nel campo della sessualità, erano essenzialmente indirizzati in campo omosessuale, perché in questo lui aveva avuto un’esperienza,
hanno incominciato a modificarsi. Però lui non poteva codificarli drasticamente
perché aveva un’insicurezza di fondo che gli impediva di affrontare direttamente, anche nel sogno, un terreno che desiderava affrontare ardentemente, ma che
rappresentava ancora per lui un terreno di collaudo, difficile.
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Di qui il bisogno di sogni di passaggio: sogni di sondaggio, di possibilità, e la ricerca d’elementi di sicurezza. Ve ne racconto uno. Il paziente, che viveva da solo
in una pensione, ha sognato di guardare, attraverso il buco della serratura di una
camera di questa pensione, una coppia che aveva un rapporto eterosessuale. La
donna che abitava nella sua pensione era anziana e brutta e, nel sogno, era vista
invece giovane e bella. Anche questo ha un suo significato simbolico: questa donna era brutta e anziana e, anche se vista come giovane e bella, continuava ad avere
ancora dentro di sé qualcosa della brutta e dell’anziana, quindi d’obiettivo non
difficile da affrontarsi. Era vista come giovane e bella, quindi appetibile, ma era
pur sempre quel tipo di donna che lui avrebbe potuto pensare di poter conquistare
anche con il suo senso d’inferiorità. Quindi l’obiettivo diventa meno difficile.
Lui vede quindi gli atti erotici di questa coppia, li guarda, ma fa rumore con la
porta e si spaventa perché ha paura che questo si senta. Ad un certo punto la
porta crolla e lui cade nella stanza. Vergogna e timore, che corrispondevano alla
sua vergogna e al suo pudore nell’approccio, come nell’atto sessuale che lui
aveva visto come un tentativo di proiezione, mediato attraverso un altro uomo,
considerato come modello più valido di lui. Il sogno però, essendo stato appagante, gli aveva dato un ulteriore incoraggiamento. E questa coppia invece di
cacciarlo via lo ha invitato a partecipare e in questa partecipazione si è concluso
il sogno appagante che soddisfaceva un desiderio. Attraverso la vitalità, la sicurezza presa da una proiezione in un altro uomo in cui proiettava il suo desiderio,
si era rassicurato e incoraggiato e si è portato avanti.
Presentiamo ora il sogno di una donna. Alcune caratteristiche del marito la frustrano così lei ha un desiderio di sessualità extraconiugale, ma che non agisce
perché questo desiderio è impedito da una censura morale, come si è potuto vedere non tanto col sogno, ma con le associazioni.
La donna sogna di essere seduta su di un letto, di fronte ad un grande armadio.
Due donne entrano nella stanza e vanno dentro quest’armadio. Dopo un po’ una
di queste due donne n’esce e la paziente l’invita a fare degli atti sessuali con lei.
Poi c’è una specie di dissolvenza, come avviene nel cinema, e inizia, senza che
ci sia stato risveglio, la seconda parte del sogno: questa donna è seduta ad un tavolino di un caffè. Vicino c’è un altro tavolino con un uomo alto, con un vestito
color crema, con un bicchiere in mano. Lei sente il desiderio di brindare con
quest’uomo: avvicina il suo bicchiere a quello dell’uomo, ma c’è l’interruzione
del sogno, accompagnata da una grandissima angoscia (Freud in questo aveva
ragione, l’interruzione brusca del sogno provoca angoscia), e c’è risveglio, in
una condizione d’angoscia.
Nell’analisi ho tenuto presente, prima di tutto, che il rapporto omosessuale, vis-
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suto nella prima parte del sogno, non aveva bisogno d’essere simbolizzato,
quindi non rappresentava un terreno scottante. Il rapporto eterosessuale, invece,
rappresentato nella seconda parte del sogno, aveva bisogno di essere simbolizzato, quindi rappresentava un terreno scottante.
Questo era un sogno di sondaggio, nemmeno di desiderio appagato, perché finito con l’angoscia; è un sogno che implica un desiderio frenato attraverso
l’emozione, non attraverso le immagini. Cioè, la prima parte del sogno non
esprime, a mio parere, un appagamento di desiderio omosessuale, che
l’analisi non ha per niente confermato, ma rappresenta una sostituzione degradata, del suo vero desiderio che era eterosessuale-extraconiugale, impedito
dalla censura morale. Si è ripiegata verso una soluzione degradata di tipo
omosessuale perché esistevano alcuni ricordi, non direttamente omosessuali
ma di pura amicizia, direi più approfondita, vissuta durante l’adolescenza. Per
questo, di fronte all’impossibilità di appagare, di sondare direttamente questo
suo desiderio di sessualità colpevole, si è rifugiata in un’esperienza simbolica,
attenuata, adolescenziale. Si era ripiegata verso la sessualità che ha voluto gestire bene, senza nessun mascheramento perché questo non le dava alcun senso di colpa.
Tutto questo non le ha dato un sufficiente appagamento quindi il sondaggio è
andato ancora più in là: “Posso cercare di fare qualche cosa di più”, e ha provato nel sogno. Ha dovuto però simboleggiare perché la cosa era troppo terribile e
urtava contro qualcosa che le dava timore: particolarmente le figure parentali.
L’emozione negativa, l’angoscia del risveglio, facevano parte della dinamica del
sogno (E questa è proprio una cosa scoperta da Adler). Ha voluto significare:
non farlo perché soffri. È stato proprio un tentativo di appagare un desiderio e
poi un impedimento emotivo all’appagamento del desiderio. Questa è una dinamica del sogno vista in modo non convenzionale.
Il terzo paziente di cui presentiamo un sogno è cresciuto con una madre autoritaria e dolce nello stesso tempo, una madre spesso malata e, quindi, bisognosa
d’assistenza da parte del ragazzo che, perciò, è tagliato fuori dal rapporto sociale. Il ragazzo è un po’ legato dalla protezione della madre e censurato
dall’autorità di questa che non lasciava molti spazi alla sua libertà decisionale.
Questo ragazzo è arrivato agli inizi della vita sessuale estremamente timoroso,
pauroso, perché tutto chiuso nel rapporto con una madre iperprotettiva, autoritaria. Sogna d’essere vicino ad una donna sdraiata su un divano che cerca di
portare all’orgasmo mediante un vibratore, ma non vi riesce. Nel sogno è molto frustrato. La donna si alza e se ne va e, in questo momento, diventa sua madre. Per analizzare uno di questi sogni occorrerebbe un’ora. Il ricorso al vibratore invece del proprio organo mostra il suo senso d’inferiorità e il bisogno di
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ricorrere ad un aiuto esterno che rafforzasse la sua virilità di cui egli era dubbioso. L’insuccesso dimostra la difficoltà: questo è un terreno minato, stai attento, forse non ce la farai. Rievocare la madre ha significato poi, come ha dimostrato un’associazione del paziente, dirle: «La colpa è tua, per questo non
ce la faccio, mi hai tenuto li, non mi hai fatto evolvere, vedi che non ci sono
riuscito?»,
Un altro paziente è una persona intelligente. Nel matrimonio dei genitori ha visto una prevalenza della madre sul padre che lo ha un po’ frustrato e, inconsciamente, nell’iniziare un rapporto, egli teme che finirà per essere dominato da una
donna. Ha una partner, in complesso abbastanza dolce, che non gli sembra ripetere l’autorità della madre però, poco prima del sogno, in alcune discussioni,
ha espresso idee un po’ rigide, diverse dalle sue, e lo ha colto un dubbio
d’autoritarismo nei suoi confronti. Il rapporto esistente, inoltre, non era ancora
arrivato ad esprimersi con una sessualità completa. In lui vi era il desiderio di
arrivare ad un rapporto sessuale completo e, nello stesso tempo, di rispettare le
difese morali della partner.
Sogno: È sdraiato in un letto, la ragazza dorme dietro di lui. Ad un certo punto
egli sente un desiderio sessuale e si gira. La ragazza non c’è più, c’è un suo
amico con il quale non ha nessun rapporto ed il sogno finisce.
Questo ragazzo era il suo compagno di banco al liceo. Avrebbe potuto avere una
buon’amicizia con lui perché erano entrambi timidi, però lui era meno timido che
questo suo amico. Ricorda in particolare una preparazione agli esami di maturità
in una casa di campagna con l’amico e con altri: il paziente era il più preparato, il
più intelligente, ed ha potuto consolidare il suo desiderio di superiorità.
Vedere al posto di una donna, che temeva potesse sopraffarlo, un ragazzo con il
quale non aveva avuto niente d’omosessuale, ma che aveva dominato sul piano
intellettuale, significa il desiderio, lo spingere, perché questa ragazza fosse ricondotta nel ruolo di subordine che questo ragazzo aveva con lui. Non c’era
nessun desiderio d’omosessualità.
Vi ho portato alcuni esempi. Sono stato molto sintetico. Penso, però, di avervi
dato un’idea di come noi affrontiamo il tema sessuale del sogno con mille possibili soluzioni e sottosoluzioni.

VI. Aspetti sociogenetici del sogno
Gian Giacomo Rovera (3.5.78)
Questo tema fa parte di una linea di studio che, nell’ambito dell’elaborazione
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concettuale delle tecniche e teorie adleriane, deve far riferimento a dei contributi sull’antropologia culturale e al modello metapsicologico della Psicologia Individuale. Ha un seguito nei rapporti del mito con la Psicologia Individuale, ma
si colloca in una posizione centrale rispetto ad un’evoluzione di tipo transculturale, è cioè la Psicologia Individuale transculturale.
Non dico che sarò esoterico, esibirò dei concetti che non sono difficili per se
stessi, ma che, visti tutti nel loro insieme, possono essere abbastanza pesanti. Il
mio contributo, forse non importante di per sé è, però, una testimonianza notevole dell’ottica adleriana, che così non può che essere ulteriormente sottolineata
e rivalutata.
Dicevo prima al professor Parenti che, una volta, c’era il parallelismo tra una linea culturale americana e una linea adleriana europea che, pur essendo di lunga
tradizione, forse non aveva avuto in Europa la larga risonanza della prammatica
della comunicazione e anche della psicoanalisi. La Psicologia Individuale, invece, adesso sta rifiorendo in molte università e in molti luoghi del vecchio continente ed è citata anche da sociologi che riconoscono nel pensiero di Adler
un’anticipazione precisa.
Desidero proporvi un indice sintetico di quello che esporrò, in modo che ognuno abbia presente la strategia della mia linea espositiva. Ho diviso quest’intervento in tre parti: la prima parte è l’introduzione che si riferisce
all’interpretazione sociologica classica del sogno e alla sua interpretazione psicanalitica. Queste due situazioni, unite all’approccio comportamentistico e
all’approccio umanistico, ci portano ad esaminare quel problema fondamentale
che è la funzione del sogno in un ottica antropologico-culturale-transculturalista, ma solo in riferimento alla Psicologia Individuale.
La seconda parte della mia relazione si riferisce agli argomenti di discussione
sul sogno come funzione della cultura sociale e della subcultura di appartenenza. E qui ci saranno delle semplificazioni. Valuteremo, inoltre, il contenuto del
sogno come dipendenza dal grado di integrazione sociale e come interdipendenza tra il sogno stesso e lo stile di vita individuale.
Da ultimo saranno avanzate delle ipotesi sul sogno che media la cultura, la natura. Si parlerà dell’etnocentrismo delle teorie del sogno, del transculturalismo
del sogno, ripreso come proposta di sviluppo e, infine, delle funzioni costanti
del sogno, in rapporto alla Psicologia Individuale.
Questa è la proposta che vi faccio. Come vedete i temi sono numerosi. Però,
mi sembra che non possono che essere affrontati in questo modo, organicamente. Questa, d’altra parte, è una mia esigenza: ognuno ha il suo stile perso-
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nale e io non posso che proporre la Psicologia Individuale come una teoria e
una metodologia che si fonda in modo molto vasto, che non ha nulla né da temere né da invidiare ad altri.
Inizio con il problema sociologico perché la Psicologia Individuale è tanto individuale quanto è sociale e questo è conosciuto da tutti. La Psicologia Individuale è la più sociale delle psicologie del profondo e questo è un motivo di
distinzione della psicologia analitica adleriana dalla psicanalisi, ma traduce
anche una profonda realtà: quella che si riferisce all’aspetto essenziale di ciascun individuo, che è un’unità collocata nel contesto sociale. Ma c’è un’eco
profonda, un interscambio profondo tra quest’individualità che forma lo stile
di vita personale, tra la struttura del carattere, e la struttura sociale. Questo è
uno dei punti, direi, fondamentali della psicologia sociale e della Psicologia
Individuale.
Le proposte che vi faccio sono un’elaborazione critica e un’ipotesi di avanzamento. Non serve esporre tutto, dirò quello che si deve sapere, che magari è già
noto. Mi sembra che la Psicologia Individuale possa e debba andare avanti, oggi
più che mai, perché, nell’intrecciarsi di tecniche e sottotecniche diverse, la Psicologia Individuale si apre come la psicologia del profondo più duttile e che
permette delle integrazioni, ma non degli eclettismi. Se prendo una teoria, ne
prendo un’altra, ne prendo una terza e le metto insieme, queste interagiscono.
Ma è il risultato che conta e, per ottenere dei risultati, occorre anche proporre
delle teorie a livello integrato quindi non multidisciplinare, non pluridimensionale, ma interdisciplinare.
Il primo punto che ci siamo proposti di esaminare è l’interpretazione sociologica
classica del sogno. In esso si ritiene agiscano la memoria pura, che gioca insieme
ad una fantasia notturna, e la memoria della veglia, che è molto socializzata. C’è
una prevalenza di questa memoria di veglia rispetto ad una memoria pura, memoria di secondo grado, che dovrebbe essere riferita al sogno. Questa distinzione
nella sociologia tradizionale, che è poi la sociologia del Durkheim*, pone un accento specifico, prioritario, sul registro del giorno, cioè la vita di realtà. I sogni
non dovrebbero far parte della sociologia che s’interessa dell’intelligenza, del lavoro, delle relazioni sociali anche se c’è una sociologia minore, meno importante,
che considera il sogno una sociologia “dell’inconscio”. La sociologia classica, in
ogni modo, non si cura del sogno che per noi, invece, è importante perché c’è
una specie di continuità, ci sono come dei vasi comunicanti, tra giorno e notte. Il
sogno, così, è un ponte fra un contenuto latente, un mascheramento come diceva
prima il professor Parenti, e una situazione di realtà o manifesta.
*DURKHEIM, E. (1893), La divisione del lavoro sociale, Comunità, Milano 1955; DURKHEIM,
E. (1895), Le regole del metodo sociologico, Comunità, Milano 1979. [N. d. C.]
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Un altra prospettiva è quella del comportamentismo classico che si occupa del
comportamento e non di un registro di fantasia o di sogni. Anche nel comportamentismo c’è una conversione verso una riutilizzazione, una rivalorizzazione
del sogno che, nel comportamentismo classico, era invece completamente abbandonato. Lorenzer e alcuni psicanalisti marxisti* ammettono un connubio tra
psicanalisi e marxismo e c’è una rivalutazione dell’inconscio, ma il Marx classico, quando sottolinea come emergente l’uomo economico, si riferisce a un
uomo, o a una donna, che lavora, quindi tutto il registro della notte non è valorizzato. Freud invece, opera un capovolgimento: per lui l’inconscio è come il
contenuto di un grosso serbatoio, molto più importante di quella che è la parete
esterna, il contenitore dell’inconscio, cioè il conscio. Egli dà, quindi, una grossa
valutazione al registro fantasmatico.
Quello che c’interessa ora nella psicanalisi freudiana, nelle psicologie del
profondo, è il lavoro onirico descritto da Freud per il sogno della notte, ma
valido, eventualmente, anche in certe fantasie e in un certo tipo di psicopatologia.
L’analisi e la psicoanalisi compirebbero esattamente l’operazione opposta a
quello del lavoro onirico. Il lavoro psicoanalitico e il lavoro interpretativo ci
portano ai contenuti latenti attraverso dei contenuti manifesti. Come diceva prima il professor Parenti, per i freudiani la simbologia è rigida, fissa: un ombrello
in un buco, inequivocabilmente e sempre, è il pene in vagina. I contenuti latenti
di tipo conflittuale, invece, sono la vera sostanza non solo dell’analisi, ma anche della vita psicologica dell’individuo.
Ma c’è un altro aspetto che c’interessa per una sociogenesi del sogno. È
l’approccio junghiano che, attraverso le strutture psichiche individuali, considera l’inconscio collettivo. Questo è molto importante perché nella sociologia dei
sogni ci dovrebbero essere certi elementi comuni dovuti all’inconscio collettivo.
L’inconscio collettivo dovrebbe essere tramandato, in qualche modo, geneticamente. Quest’organicismo è il grosso intoppo che troviamo anche in Freud e
che lo contraddistingue come lamarckista.
Lamarck parla, infatti, di un’ereditarietà di dati acquisiti, perciò se una giraffa
ha il collo lungo a furia di mangiare le foglie sugli alberi, trasmette questa caratteristica alla discendenza. Se noi non utilizzassimo il braccio sinistro, questo
si atrofizzerebbe, ma anche i nostri discendenti avrebbero un braccio sinistro
* LORENZER, A. (1976), Nascita della psiche e materialismo, Laterza, Bari; FROMM, E, (1962),
Beyond the chains of illness. My encounter with Marx and Freud, tr. it. Marx e Freud, Il Sagggiatore, Milano 1968. [N. d. C.]
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atrofico. Freud non può che essere un lamarckista perché il sogno per Freud è
l’espressione di certe conflittualità, come l’Edipo, che sono state tramandate.
Adler, invece, si basa su una sociologia del sogno, cioè sulla cultura. Lo stile di
vita individuale è dato sì da una base biologica; c’è una registrazione di fondo
di certe nostre predisposizioni, ma poi i contenuti sono di tipo sociale.
Se partiamo da un inconscio collettivo noi abbiamo un altro grosso intoppo. Come facciamo a spiegare certi contenuti? La trasmissione di certi contenuti di tipo collettivo dovrebbe essere una registrazione non di una predisposizione, ma
del contenuto stesso. Per quanto riguarda le attuali conoscenze biochimiche e
neurofisiologiche, questo tipo d’interpretazione non è corretto, non è scientifico. Mentre il problema fondamentale, dal punto di vista sociogenetico, non è
quello che si riferisce alle cause efficienti del sogno, cioè in che cosa la società
è fautrice del sogno, ma è la prospettiva del sogno: la visione adleriana che ci
permette un’elaborazione sociale!
Già in Freud c’è un embrione di questo tipo di problema che soprattutto in Adler
è sviluppato. Questo, fra l’altro, è sottolineato da Bastide*, antropologo francese
che ha studiato venti anni in Brasile, e quindi nella sottocultura specifica, materiali non contaminati da altre successive culture. “In Adler il sogno diventa uno strumento di ricostruzione della personalità” (il pensiero di Adler non poteva essere
espresso meglio di così dal professor Parenti!), è già una situazione riparativa, già
un tentativo d’inserimento; anche i mascheramenti sono dei tentativi di compensazione dell’individuo alle soluzioni con cui si trova in conflittualità, a situazioni
angoscianti di non uscita, a disadattamenti alla vita, alla società, al lavoro.
Bastide** sottolinea come, nella prospettiva onirica, sia anticipata la capacità
predittiva di un uomo per essere meglio preparato alla vita, alla società, al lavoro. Ecco, sentire dire questo da un etnologo, e in modo molto preciso, sottolinea l’esatta intuizione adleriana. La produzione dei sogni è considerata un
po’ macchinale nella società moderna. La riproduzione del sogno non è più
un’elaborazione fisiologica, ma un tentativo tecnicistico. Ciò può anche essere
molto utile, ma esula dal profilo sociologico ora tracciato. Questo è uno spiraglio che si apre, non lo approfondiamo, ma è importante, in ogni modo, citarlo
perché anche questa è una prospettiva che si apre agli adleriani.
La Psicologia Individuale costruisce una sociologia del sogno con una metodologia che può essere rivolta anche al folclore e al mito. C’è poi una grossa consonanza che, a mio avviso, permette un’altra ricostruzione del mito che non sia

* BASTIDE, R. (1950), Sociologie et psychanalyse, PUF, Paris. [N. d. C.]
** BASTIDE, R. (1972), Sogno, trance e follia, Jaca Book, Milano 1976. [N. d. C.]

Lezioni di Psicologia Individuale 205

quella classica o di tipo sociologico o di tipo psicoanalitico. L’individuo si confronta con la struttura sociale e n’emerge in un’interazione continua. Questo è
un punto importante, perché questi studi su persone e ambiente sociale non sarebbero più solo riferiti allo stile di vita individuale. L’individuo nasce in una
società, in un ambiente in cui assorbe una certa situazione, non occorre più scomodare o utilizzare l’inconscio collettivo, tramandato geneticamente, per recuperare a livello sociale e culturale i comuni elementi di sogni simili.
L’identificazione culturale è molto importante per riuscire poi a fare
un’operazione tipo psicoterapeutico, sia individuale sia di gruppo.
Perché interpretiamo tardivamente i sogni? Perché, se non riusciamo a conoscere l’individuo, non riusciamo a capire neppure le libere associazioni che il paziente produce e siamo, quindi, più portati a proiettare una nostra conflittualità
di fondo o una dottrina che utilizziamo a livello manipolativo. Abbiamo già alle
spalle L’interpretazione dei sogni di Freud, se l’applichiamo senza elaborarla
secondo la Psicologia Individuale, perdiamo la dimensione del soggetto, il suo
stile di vita individuale che ha così rilevanti connessioni sociali. Sono queste
che ci permettono di capire, a livello sociale, di gruppo ma, a mio avviso, anche
a livello individuale, il soggetto.
Un altro punto da sottolineare è la tipologia del sogno. Il primo grosso recupero dei concetti della Psicologia Individuale che hanno fatto gli psicanalisti è
quello dell’aggressività che Adler formula negli anni 1907-1908. Freud la ripensa nel 1915 e la riformula nel 1920. Ma il problema era già stato affrontato
da Adler mentre, solo successivamente, sarà enunciato da Freud che parlerà
d’istinto di morte*.
I sogni di vendetta, di liberazione, d’evasione, sessuali, di continuazione del lavoro fanno parte della vita dell’individuo. Sogni d’inferiorità o di supremazia,
in parte mascherati; sogni d’angoscia e di morte, sogni riferiti al proprio corpo
e alla propria integrità fisica, si ricollegano al modello adleriano che, a mio avviso, può essere fruito ulteriormente. Quindi i simboli si riferiscono a questo
duplice fuoco: da una parte l’individuo e, dall’altra, la società; che poi si riproduce in un’altra, non dicotomia, ma interconnessione tra natura e cultura che
pure, nel sogno, emerge.
Passando ora alla seconda parte degli argomenti in discussione, sono da sottoli*ADLER, A (1908), Der Aggressionstrieb in Leben und in der Neurose, tr. it. La pulsione aggressiva nella vita e nella nevrosi, Riv. Psicol. Indiv., 46: 5-14, 1999; FREUD, S. (1915), Zeitgemässes
über Krieg und Tod, tr. it. Considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte, Freud Opere, vol. 8,
Boringhieri, Torino 1976; FREUD, S. (1921), Massenpsychologie und Ichanalyse, tr. it. Psicologia
delle masse e analisi dell’Io, Freud Opere, vol. 9, Boringhieri, Torino 1977. [N. d. C.]
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neare tre punti importanti. Per quanto riguarda il ruolo giocato dal sogno come
funzione della cultura sociale, abbiamo visto che noi ci dobbiamo riferire alla
funzione che rappresenta il perché del sogno, più che non alla sua causa. La funzione del sogno in senso sociologico si trasforma come il mutamento generale
della cultura. È una domanda o è un dato di fatto? Pare che sia un dato di fatto.
Quindi il magico nel sogno può essere uno strumento d’evasione, d’illusione, di
compenso; poi c’è tutta la magia del sogno, specie tra le popolazioni primitive
per le quali il sogno fa cultura, mentre, per noi, è la cultura che fa il sogno.
Quindi, è la cultura di un certo tipo che determina la tipologia del sogno. È
l’inverso nelle culture primitive, antiche o dette non civilizzate; c’è un rovesciamento o una disposizione diversa anche attraverso i limiti. Per esempio, il sogno non è cosi distinto dalla veglia: è il registro del giorno. Questa distinzione,
invece, sarà magari fittizia; ma c’è. Quando uno si sveglia, ad un certo punto
deve lavorare. Il sogno fa parte di un altro mondo. La tipologia del sogno permette le connessioni dei vasi comunicanti tra un mondo e l’altro. E il mondo,
poi, è la vita dell’individuo.
Il secondo punto riguarda il tipo del sogno come funzione della subcultura, in
senso antropologico culturale, d’appartenenza: quindi c’è una connessione tra
la realtà socio-culturale e il sogno. Qui il problema si allarga ed io lo sintetizzo. Che cos’è l’antropologia culturale? È un tentativo di connessione dinamica
tra la cultura e la natura. È una corrente molto vasta. Ci sono stati molti psicanalisti che si sono impegnati con le loro tesi in questo campo, ma che sono poi
stati sconfessati. Parlare d’antropologia culturale oggi, in modo così classico,
non ha più senso perché ci si riferisce sempre, più che ad una cultura, alla personalità di base in cui i tratti comuni di personalità sono riferiti ad una cultura,
per esempio, nazionale. Gli Italiani hanno queste caratteristiche. Ma gli Italiani
quali? Allora è meglio riferirsi alle sottoculture. Usiamo questo termine ovviamente non in senso degradante, ma specifico, scientifico. Le sottoculture caratterizzano l’appartenenza a certi gruppi. Gruppi di giovani, di sportivi, etc. hanno comunque un certo tipo di cultura specifica. L’antropologia culturale riferita
alle sottoculture ha validità, se viene, invece, riferita alla cultura nazionale, rappresenta sempre un tentativo d’approccio che non corrisponde, però, alla realtà
clinica e scientifica.
Il tipo di sogno riferito alle sottoculture è veramente interessante perché, se vi
sono dei tratti comuni riferiti alla sottocultura e ci sono dei tratti comuni riferiti
al sogno che fanno gli individui appartenenti a questa sottocultura, allora
l’aspetto socio-genetico dei sogni assume un’importanza specifica, e questo è
importante anche per entrare nella clinica. C’è la biografia, c’è la storia
dell’individuo, ma c’è il buon modo di collocarsi rispetto alla costellazione familiare, al proprio corpo, alla propria socialità, rispetto alla propria cultura.
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In uno studio fatto, con Fassino* e che si continuerà con altri, noi abbiamo cercato di vedere come la sottocultura agisse sulla sintomatologia, per esempio
dell’isterico, con delle tattiche relazionali diverse. È vero che questo è un dato
parallelo, ma può confortare il problema del sogno, perché nella psicopatologia,
nell’espressività dell’individuo che si propone con una certa tipologia clinica,
noi vediamo sì, la sofferenza, ma anche la necessità comunicativa
dell’individuo che, attraverso il proprio sintomo, cerca di avere un rapporto interpersonale con gli altri. Anche questo dipende dalle sottoculture.
Abbiamo visto, ad esempio, l’isterico dalle crisi classiche, le conversioni
d’organo che dovrebbero appartenere ad altri contesti tipici del passato, in individui provenienti dal Sud, con un certo tipo di sottocultura. La struttura psicopatologica, l’espressività dell’individuo isterico è, allora, analoga a quella che descriveva Charcot**. Quando quelli del Sud vengono al Nord acquistano una sintomatologia di tipo depressivo. Quelli del Nord, che hanno già sofferto d’episodi
di tipo depressivo, per esempio con tentativi di suicidio, rientrando al Sud ritornano ad avere, a livello psicopatologico, un’altra espressività, quella isterica, che
può di nuovo far avere loro dei vantaggi secondari da parte del gruppo
d’appartenenza. Questo è molto interessante e si può vedere dove si incontrano
molte culture. Vi porto degli esempi classici che sono estremamente interessanti.
Nei mulatti del ceto medio negro americano, anche se ci sono delle conflittualità personali, c’è un problema centrale che emerge soprattutto nei sogni e che
ha dei riferimenti collettivi: è il problema del colore, che è un tema razziale
collettivo. Come si manifesta? Il sentimento del mulatto è un sentimento di
grossa inferiorità frustrata e di vergogna, certe volte, intrecciato anche con un
senso di colpa. Il sentimento di inferiorità è basale e, per mio conto, anticipa il
sentimento di colpa. Ciò, invece, è completamente rovesciato rispetto ad una
psicopatologia freudiana.
Molti mulatti sognano la Madonna bianca: c’è un atteggiamento imitativo. Molti, inoltre, sognano la Madonna bianca perché vorrebbero essere bianchi. Alcuni
sognano le scarpe gialle che devono essere verniciate di nero: vuol dire che c’è
un atteggiamento riparativo di una colpa con la riassunzione di una propria
identità negata.
E’ interessante mettere a confronto questi sogni di mulatti con quelli dei negri
di ceto basso che hanno, invece, delle istanze e necessità di tipo primario. Le
*ROVERA, G. G., FASSINO, S. (1078), Contributo clinico in tema di isteria, Min. Psich., II: 120. [N. d. C.]
** CHARCOT, J. (1886), Leçons sur les maladies du systeme nerveux, Delanaye, Le Havre. [N. d. C.]
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conflittualità, quindi, sono più individuali: l’amore, il lavoro. Sognano il denaro, non come simbolo di prestigio, ma come utilizzazione immediata. Direi che,
anche qui, c’è un’equazione fra contenuto onirico latente e manifesto che passano alla discussione.
I sogni del ceto borghese di oggi, in pratica, sono sogni di aspirazione alla supremazia, vissuta come frustrazione, per esempio di lavoro. Quando il simbolo
guida della società dominante cambia, cambia anche la tipologia onirica che ha
poi delle costanze, perché l’uomo è sempre se stesso anche se diverso e proprio
queste variazioni ci fanno vedere come corrisponda sempre a se stesso nonostante il variare delle situazioni.
Il contenuto stesso del sogno sembra dipendere, in una certa misura, dal grado
di integrazione con una data società. Il modo in cui gli adleriani affrontano questo grosso problema ci porta avanti rispetto ad un’interpretazione di tipo freudiano. Per esempio, per il religioso che fa dei sogni di tentazione, ci può essere
una connessione diretta tra i suoi desideri e il sogno. Ma allora il religioso che
arriva ad uno stadio di misticismo e di egosintonia con il proprio ruolo, col proprio status non fa più sogni di tentazione? Non è detto che tutta la sua simbologia debba essere cambiata in un’altra. No, quando il religioso diventa egosintonico, questa integrazione cambia la connotazione del contenuto onirico, non necessariamente il contenuto stesso.
Oggigiorno vediamo come i sogni sessuali possano essere espliciti così come i
sogni di violenza. Questi possono essere stimolati attraverso il denominatore
della comunicazione di massa che entra violentemente in una personalità strutturata in un certo modo e che, quindi, è recettiva ad un certo tipo di comportamento. Una persona molto frustrata può essere portata a una reazione fantastica od onirica di violenza se non, addirittura, al passaggio all’atto, alla violenza, a una situazione sessuale che può, paradossalmente, essere un mascheramento di un’impotenza e di un sentimento di inferiorità.
Tutto questo non può che essere recepito nell’ambito di una situazione analitica
terapeutica adleriana secondo lo stile di vita dell’individuo, ma anche in riferimento alla cultura di appartenenza o alla sottocultura di appartenenza. In ultimo
ancora: c’è un’interdipendenza del sogno e dello stile di vita individuale, questo
non fa altro che sottolineare quello che avevo detto prima che il sogno è
un’anticipazione, un prolungamento, una testimonianza.
C’è tutta una situazione protettiva che è una grossa ipoteca a livello
dell’inconscio e che non permette di essere agili sia per l’intervento sia per
l’interpretazione. Riprendendo la via prospettica che si riferisce all’individuo e
alla società, c’è un programma biologico nell’individuo, ma poi la scelta è di tipo psicologico e culturale.
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Allora, arriviamo all’ultima parte che tratteggio solo sommariamente: il discorso
sulla sociogenesi onirica. La naturalizzazione era il processo con cui i primitivi
interpretavano la loro cultura in termini di sogno piuttosto che i loro sogni in termini di cultura. Nella situazione attuale invece c’è un capovolgimento. Ci può
sempre essere, però, un ricapovolgimento in certe situazioni psicopatologiche.
Questo è molto importante perché potremmo creare nuovi miti, senza saperlo.
Uno studio interessantissimo del Duschil ha fatto un’analisi dei sogni prevalentemente storici riportati da scrittori. Dal 1780 al 1800 erano sogni felici, di elevazione, o incubi di annientamento che corrispondono a paradiso e inferno. Dal
1800 al 1840 corrispondono a giardino e sotterraneo con un altro mascheramento e una diversa tipologia. Dal 1840 al 1870 natura, fioritura e città come costrizione e contro costrizione. Nel sogno odierno c’è una bizzarria, un’incapacità a
definire certe situazioni; pare che sia una società esplosiva, che non si riconosca
più in certi modelli.
Questa anticipazione è molto importante, non nel senso teleologico classico,
come casualismo del fine, ma nel senso prospettico, sia esistenziale, che collettivo. Il sogno potrebbe anche permetterci, non solo un certo tipo di sofferenza
o un’eco profonda di quello che è la società, ma anche quello che la società richiede e che non trova.
In sintesi. Primo: Proposta del sogno: il sogno si colloca allora fra la natura e la
cultura (se non c’è la cultura, non c’è l’immagine, non c’è il contenuto). Il sogno cambia secondo lo stile di vita individuale, non secondo schemi fissi, ma
secondo un certo tipo di sociogenesi, che fa capire l’importanza di
un’antropologia culturale intesa non in un modo esplosivo. Ci può essere una
perfetta interconnessione, anche se con certi limiti, dell’antropologia culturale
con una psicologia individuale.
Secondo: C’è una teoria del sogno che deve tener conto di tutti i meccanismi
apparsi nel tempo e nello spazio. Naturalmente sono soluzioni parcellari; ma
una teoria generale del sogno non può che essere innocente; se è parcellare, è
parcellare, poi si andrà avanti. In una teoria naturale del sogno non ci possono
che essere soluzioni parcellari. Questa è una proposta che è aderente ad una
Psicologia Individuale e che ha, a mio avviso, un carattere senza dubbio evolutivo.
Terzo: Dal punto di vista transculturale, calcolando, in altre parole, quelli che
possono essere fenomeni diversi che hanno significato analogo in culture che
non siano identiche, o viceversa, appare che il sogno crea una cultura presso i
primitivi (e lo vedremo molto meglio nella creazione del mito) mentre da noi è
la cultura che crea il sogno.
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Ultima osservazione: la Psicologia Individuale sembra poter stabilire un certo
numero di costanti tra natura e cultura, indipendentemente dalla cultura presa in
esame. Questo è molto importante, altrimenti cadremmo in un relativismo culturale: saremmo completamente spiazzati; correremmo il rischio di fare quello
che fanno i transculturalismi certe volte: non hanno un obiettivo, l’obiettivo è
l’uomo, che ha certe costanti anche se con certe variazioni.
Questo perché? Il sogno è sempre funzionale, anche se la sua funzione vaga fra
una cultura e l’altra. Così abbiamo visto a cosa servono i sogni e i sogni sono
sempre funzionali. Questa è una costante dalla prospettica adleriana. Il sogno
non è sempre un semplice ritorno al passato e una memorizzazione, non è solo
una prospettiva, ma una costruzione, può darsi anche non produttiva ed economica, ma questa è una specificazione non l’essenza del sogno che permette, invece, una costruzione dell’individuo e dell’avvenire. Si, ecco, qui è una proposta che farei sia a livello dell’individuo sia per voi perché l’individuo non può
stare senza di voi. Solo la mediazione del linguaggio dell’analisi permette di
decodificare questa visione prospettica che ha portato l’uomo primitivo alle
grandi civiltà e il singolo individuo, inetto quando nasce, ad una feconda maturità e vecchiaia.
Da ultimo, c’è un rapporto fra miti individuali e mito collettivo e questo sarà
l’argomento che svolgerò la prossima volta.
SI APRE LA DISCUSSIONE: Francesco Parenti: ringrazio il professor Rovera prima di aprire la discussione e faccio osservare che è importantissimo quanto ci ha detto: non si può essere psicoterapeuti e psicologi obiettivi se non si è
attenti alla storia, alla sociologia ed all’etnologia. L’attenzione alla cultura è un
compito essenziale. Apro la discussione su tutti i temi trattati.
Domanda del pubblico: Fin dove è giusto o non è giusto l’interpretare dei sogni? Perché il terapeuta possa operare bene deve avere un confronto di pareri, la
frequente consultazione fra psicoterapeuti, la disponibilità a cambiare opinioni.
Francesco Parenti: a me capita di accettare l’interpretazione di un sogno di un
mio paziente e di sostituire la mia con la sua. Direi che l’umiltà è fondamentale,
è una dote indispensabile per il terapeuta. Esiste sempre un rischio di soggettivizzazione, che il terapeuta sa di correre.
Gian Giacomo Rovera: al problema del transfert e controtransfert do una risposta con riferimento all’intervento che ho fatto questa sera. In termini tecnici
l’equazione che si pone è questa: proiezione o identificazione culturale? Se noi
facciamo un’opera di proiezione, cioè portiamo la nostra conflittualità, la no-
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stra ideologia di fondo, e anche una certa interpretazione scolastica che si riferisce ad una certa tipologia schematizzata e specifica, allora noi, probabilmente, anche senza volerlo, facciamo una proiezione, che, in questo caso, chiamo
culturale. Con questo io mi riferisco anche ad un’interpretazione psicanalitica
estremamente elaborata, intelligente e geniale, ma rigida e manipolativa. Se
noi cerchiamo, invece, di operare un’identificazione culturale, non possiamo
fare che quello che ha detto Parenti. Perché cerchiamo di metterci nei panni
dell’altro, non solo come uomo, ma anche come cultura. Allora operiamo
un’identificazione e l’interpretazione potrebbe essere corretta. D’altronde noi
facciamo sempre sul piano tecnico metodologico delle ipotesi interpretative
che offriamo alla discussione. A noi interessa che ci sia un lavoro: la proiezione culturale è un errore; l’identificazione culturale è lo strumento metodologico adatto.

VII. La tecnica analitica dei sogni
Francesco Parenti (10.5.1978)
Noi iniziamo ad analizzare i sogni quando conosciamo già un po’ un paziente.
Se il sogno c’è raccontato all’inizio dell’analisi possiamo solamente avanzare
delle ipotesi oppure tenere il sogno nel frigorifero analitico per poi ripescarlo
più avanti. Quando il paziente, già in analisi da alcuni mesi, ci racconta un sogno, incominciamo a prendere atto del sogno raccontato e a cercare alcuni simboli di particolare interesse. Il nostro lavoro, anche se ci si avvale di tecniche
codificate e di una precisa metodologia, è sempre un po’ empirico.
Chi sa sentire il paziente, di solito, avverte quali sono le immagini che possono
fare da porta di ingresso ad un’analisi più approfondita. Prende quindi atto di
queste immagini, ne scorge alcune che hanno un particolare interesse. Per alcuni psicoanalisti la chiave interpretativa utilizza, in linea di massima, simboli con
valori universali. Per noi adleriani la ricerca dei simboli è estremamente più difficile perché abbiamo a nostra disposizione dei simboli culturali generali, ma
non universali, cioè non trascendenti il tempo e il luogo, ma generali e connessi
al tempo e al luogo: inquadrati in un determinato tipo di ambiente, di società e
nel settore di sottocultura ambientale nel quale il paziente vive.
Cominciamo ad analizzare questi simboli, tenendo conto che possono avere una
matrice culturale, e cominciamo a chiederci quale valore ha questo simbolo
nella cultura ed epoca in cui il soggetto vive, così un’immagine non ha sempre
una simbologia sessuale come per Freud. Noi, in rapporto alla cultura del paziente, possiamo cercare più significati. Ad esempio, il bastone per i freudiani
ha un valore di pene in modo quasi dogmatico; per noi il bastone può essere anche l’organo genitale maschile, ma può anche significare aggressività, potere,
ruolo religioso, appoggio.
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Dobbiamo, quindi, stabilire sempre come è utilizzata nella cultura del paziente
l’immagine che ci ha colpito. Poi dobbiamo tener presente, conoscendo già
qualcosa del paziente, eventuali culture in cui il paziente ha vissuto in precedenza. Se siamo, per esempio, di fronte ad un immigrato, che per un certo tempo ha vissuto nell’Italia meridionale con una sua tradizione e cultura, dobbiamo tener presente non solo cosa significa il simbolo o l’immagine che stiamo
analizzando oggi, nell’ambiente in cui vive il paziente, ma che cosa può avere
significato nella cultura in cui lui ha vissuto precedentemente. Dobbiamo tener
presente anche l’eventuale sottocultura; cioè, se questo paziente appartiene, ad
esempio, ad una comunità di carattere religioso. Sottocultura, infatti, non significa cultura inferiore, ma cultura di una minoranza della popolazione e, allora, un candelabro ha un significato religioso per chi è religioso.
Dobbiamo, anche nell’analisi, tener conto della posizione del soggetto
nell’ambito sia della cultura sia della sottocultura. Cioè, questa cultura può essere vissuta bene, ma anche male. Per esempio, in rapporto all’accettazione della religione di chi lo elabora, un simbolo religioso può indicare rassicurazione o
punizione, ma può valere anche come elemento che scatena odio, aggressività
se questo soggetto è in una posizione di polemica o di rinnegamento nei confronti della cultura o della sottocultura religiosa in cui è inserito. Qui stiamo già
facendo un’analisi individuale e non solo dell’ambiente. Quando facciamo
un’interpretazione, dobbiamo tener conto che è solo una delle interpretazioni
possibili ma, se già gli elementi che abbiamo avvalorano questa possibilità,
dobbiamo sottolinearla e ritenerla un po’ più probabile.
Dobbiamo, ancora, tenere conto di quali siano le eventuali ambivalenze tra conscio e inconscio nell’accettazione, da parte del paziente, della cultura e della
sottocultura. Per esempio, una persona può essere religiosa, a livello di accettazione cosciente, ed avere, nell’inconscio, rifiuti e spinte polemiche verso la religione che pure accetta. Al contrario, può rifiutare una determinata religione e la
sua impronta morale, ma può esserci ancora, giù nell’inconscio, un agganciamento, una dipendenza, per esempio colpevolizzante, dalla religione e
dall’impronta morale che, allora, è appunto simboleggiata.
Infine dobbiamo cercare un inquadramento dei simboli nel vissuto del paziente.
Qui entriamo direttamente nell’analisi individuale. Lo fanno anche gli psicoanalisti, ma sempre con un obbligo di agganciamento alla simbologia universale.
Freud ha presentato la tecnica delle associazioni, questa però è attuata in rapporto ad un determinato fine, perché è fatta per inserire quanto evoca il paziente
nell’ambito di una stretta riserva di simboli. Noi la facciamo, invece, senza nessuna preclusione, in modo più ampio.
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Se conosciamo già abbastanza profondamente il vissuto del paziente, gli elementi del vissuto possono darci un’idea sulla simbologia. In alcuni casi le associazioni si possono fare, ma possono essere superflue, o valere come conferma
di elementi già chiari, perché quello che abbiamo a disposizione è già sufficiente per avanzare delle ipotesi di agganciamento.
Dobbiamo anche tener conto dei motivi per cui il paziente è costretto a simboleggiare, cioè, è costretto a mascherare. E qui siamo in una situazione di
notevole differenziazione rispetto alla psicoanalisi: per la psicoanalisi si tratta
sempre di un conflitto morale con il Super Io; il bisogno di simboleggiare, cioè,
nasce sempre da una colpevolizzazione da parte del Super Io. Il Super Io non
accetta quest’immagine perché è in contrasto con determinate regole morali che
sono i punti fermi di una determinata educazione e ambiente di vita. Quindi, il
bisogno di simboleggiare è sempre collegato al bisogno di evitare una colpevolizzazione maggiore. Questo avviene in una percentuale notevolissima di casi,
ma non è sempre cosi.
Il bisogno di mascherare un determinato contenuto, con simboli di copertura,
non nasce solo da un conflitto con un’impronta morale, ma anche da altre necessità. Per esempio, una determinata immagine di desiderio, di collaudo del
proprio stile di vita, può urtare non solo con i precetti morali, ma anche con la
paura; può valere come segnale di pericolo: questa cosa non si può sognare come tale perché è troppo temuta. Non posso sognare, per esempio, un atto sessuale non solo perché si scontra col Super Io, ma un paziente deve simboleggiare un atto sessuale per insicurezza e si può, quindi, temere il rapporto sessuale come qualcosa di ipercollaudante, anche se il paziente è disinibito sul piano etico-morale, ma non si sente all’altezza di quest’atto che collauda troppo la
sua sicurezza vacillante.
Può esserci anche un problema relativo alla volontà di potenza, per esempio,
questo per me è molto valorizzante, quindi lo devo sognare per coprire quest’altro che è desiderato o è contemplato come possibilità, ma è poco valorizzante.
Oppure ci può essere anche qualcosa connesso con il sentimento sociale: un paziente desidera compiere un atto aggressivo, si propone allora di sondare, nel
sogno, la sua possibilità di compiere quest’atto aggressivo, per esempio contro
il fratello, o contro una figura autoritaria o familiare. Ma questo urta contro il
sentimento sociale. Quindi la rappresentazione di quest’atto è impedita. Anche
questa situazione ha componenti etiche, però non basate solo sulla sessualità. È
chiaro che gli atti sessuali possono scatenare un senso di colpa. Però un senso
di colpa può essere scatenato anche in rapporto all’aggressività.
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Noi, analizzando i T.A.T. dei ragazzini, vediamo molto spesso un senso di colpa
basato sull’aggressività. Noi diciamo che l’aggressività è un bisogno di compensazione, ma poi c’è una successiva autocolpevolizzazione per questo bisogno aggressivo. Questi bambini presentano l’atto aggressivo e il personaggio
chiave che l’ha compiuto come punito, come soggetto a disastri, a malattie, proprio per precludersi quest’aggressività desiderata.
Abbiamo già avanzato, attraverso l’osservazione del vissuto del paziente, alcune
possibilità di interpretazione dei simboli. Adesso dobbiamo però continuare nella
nostra indagine ed adopriamo quella tecnica di associazione che è stata presentata
da Freud e che anche noi accettiamo. Partendo dalle immagini dei sogni s’invita il
paziente ad associare, cioè ad evocare ricordi, opinioni, considerazioni, qualunque cosa che le immagini del sogno gli facciano venire in mente. Bisogna far capire bene al paziente che quest’associazione non deve essere un lavoro puramente
razionale, ma il più possibile libero. La disinibizione del paziente nel lavoro di associazione deve essere ben guidata. Il paziente deve essere lasciato libero e gli si
deve far capire che può evocare tutte le immagini che gli appaiono alla mente anche se sono del tutto sganciate da un collegamento logico. Egli non deve solo rievocare qualche cosa che sia logicamente connessa all’immagine onirica, ma qualsiasi cosa che gli si presenti alla mente pensando all’immagine del sogno anche
se, sul piano razionale, il rapporto fra l’una e l’altra cosa non regge.
Questa successione di ricordi, di opinioni, di considerazioni, di emozioni evocate, ci aiuta molto bene a fare l’interpretazione del sogno. Si possono porre al
paziente dei quesiti, ad esempio, sulle eventuali ricorrenze delle immagini in altri sogni. Le immagini comparse nel sogno che stiamo esaminando, infatti, possono essere già state un contenuto di sogni precedenti. Tutto questo è estremamente importante, perché i sogni ricorrenti segnalano un tema che è particolarmente presente e significativo per il paziente. Dato che non sempre il paziente
lo dice spontaneamente è importante chiedere se si tratti di sogni ricorrenti. In
questo caso è molto utile affiancare l’interpretazione di tutti questi sogni, analizzando assieme i sogni che presentano lo stesso contenuto.
In caso di dubbio o carenze io vi propongo, infine, una tecnica che ho trovato
molto utile: fare costruire al paziente fantasie, partendo da alcuni simboli che si
presentino con due o tre vie di interpretazione, con alcune possibilità o con alcuni dubbi di scelta. Partiamo con queste immagini e diciamo al paziente di costruire fantasie, di vivere delle storie, partendo da queste immagini, se il paziente collabora ci può essere molto utile questa tecnica. Sul tema delle fantasie e
sogni simulati si faranno delle altre lezioni.
Un altra tecnica, già usata in altre scuole e che considero molto utile, è
l’inserimento della parola, che si riferisce all’immagine che suscita il dubbio
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sulla sua interpretazione, nell’ambito di un elenco di parole stimolo. S’invita il
paziente a rispondere alla parola stimolo con una parola evocata, prescindendo
da ogni logica. Molte volte il paziente, quando si trova così improvvisamente di
fronte a quelle immagini del sogno che noi sospettavamo avessero un notevole
contenuto emotivo censurato, risponde impulsivamente, e anche razionalmente,
con quel qualcosa che ci consente di capire di più. Naturalmente questo è fatto
da noi senza l’ossequio a determinate liste interpretative. Siamo liberi di interpretare qualsiasi tipo di situazione conflittuale.
Infine c’è un punto di estrema importanza. Come sapete noi consideriamo il
rapporto analitico con il paziente come rapporto paritario, di collaborazione che
non diminuisce il nostro ruolo. Noi siamo quelli che sanno di più ma non siamo
più potenti e la collaborazione del paziente è preziosa. Chiediamo anche la sua
interpretazione che, alcune volte, è migliore della nostra. Oppure chiediamo il
suo parere sulla nostra interpretazione.
Se il paziente rifiuta la nostra interpretazione, è perché non corrisponde a qualcosa che c’è dentro di lui, ma può anche rifiutarla perché corrisponde a qualche
cosa di censurato. Tutto questo discorso deve essere chiaro e aperto, fatto insieme al paziente in modo da arrivare ad un’interpretazione completa. Cercherò di
applicare parte di quanto ho detto a un sogno che io ho chiamato “il sogno del
Dalai-lama”.
Il paziente è venuto da me per una nevrosi da lavoro. Ingegnere sui trentacinque
anni aveva svolto un compito esecutivo fino a quel momento; quindi eseguiva del
lavoro soggetto a controllo da parte di un ingegnere più esperto e più anziano. Poi
l’hanno portato a dirigere un reparto di collaudo e di riparazione di pezzi. Lui era
l’unico laureato in mezzo a molti tecnici e un perito industriale, che si riteneva
molto esperto, era frustrato un po’ dall’ingresso di quest’ingegnere, divenuto dirigente solo in quanto laureato. Tutto questo ha portato delle tensioni ed un conflitto. L’ingegnere doveva difendere il suo titolo, però sentiva vacillare la sua esperienza e questo conflitto gli ha provocato una sindrome ansioso-depressiva.
Questo paziente era stato cresciuto come ingegnere: sua madre, quando era incinta, parlava al marito del figlio come dell’ingegnere: “Oggi l’ingegnere si è
mosso, ha dato un colpettino”. Tutto questo derivava da un desiderio frustrato
del padre di divenire ingegnere. Egli, però, non potendo arrivare alla laurea, era
comunque diventato un ottimo tecnico. Il paziente, quindi, è stato cresciuto per
questo ruolo, in effetti era anche bravo in matematica e queste doti accontentavano il bisogno dei genitori e questo ruolo, che gli era stato imposto un po’ come dovere, era anche qualche cosa di gratificante ed ha comunque dato
l’impronta a tutta la sua vita.
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Il paziente era molto timido e si è accorto subito che faceva un gran fatica a collaudare la sua capacità di essere ingegnere perché questo ruolo si associava ad
ansia ed era connesso ad un’imposizione, invece egli, di gradevole aspetto, non
faceva fatica ad avere successo con le donne perché questo era un campo non
soggetto a particolari situazioni conflittuali e dove tutto era facile per lui perché
era gratificato.
Ha sognato di trovarsi in un ambiente che sapeva un po’ di steppa, un po’ di
tundra. Passano dei negri con strani copricapi di tipo rituale e una portantina
sulle spalle sulla quale sta una statua dorata di un bambino. Lui osserva questo
corteo, ad un certo momento si stupisce perché vede la statua muoversi, è viva:
“Allora è un bambino?” esclama e lo guarda con ammirazione. I portatori inciampano. Il bambino cade ed è morso da un serpente che è lì vicino. Lui si
precipita verso il bambino, lo sente in pericolo, si accorge che respira ancora e
vuole fare qualche cosa, mentre i portatori non si occupano del bambino. Ad
un certo punto compare un capo indiano di quelli con le penne, molto grande,
robusto che gli viene vicino e assieme vanno a cercare sulla montagna un rimedio per rianimare il bambino. Il sogno finisce qui.
Partiamo dagli elementi culturali. Il Dalai-lama nella nostra cultura non dice
niente, però quando ho incominciato a parlargli di cosa potesse simboleggiare il
Dalai-lama, il paziente, che era una persona colta, è venuto fuori con qualcosa
di ovvio solo per chi è colto: egli sa che si tratta di un predestinato, anche contro la sua volontà. Questo simbolo, così, diviene molto chiaro, si riferisce alla
sua situazione e non ha più niente di misterioso.
Anche il simbolo “caduta” è chiaro. Si tratta di una proiezione che nasconde il
sogno diretto di una sua caduta. Egli non può sognare di cadere perché è pericoloso. Abbiamo parlato insieme del cadere: nei primi rapporti interpersonali con
gli altri bambini lui, figlio unico, ogni tanto inciampava, cadeva. Il simbolo assume un significato di confronto sociale negativo, era il non reggere ad una situazione. I1 cadere significa, allora, il non reggere il ruolo di questo personaggio di ingegnere predestinato.
Il capo indiano, molto robusto, gli faceva venire in mente un bambino robusto,
vicino di casa, che i genitori chiamavano a vedere la televisione. Ad un certo
punto questo bambino gli aveva detto: «Tu mi fai vedere la televisione, ma se
hai bisogno di me io ti aiuto, se hai bisogno di qualche cosa con gli altri bambini, tu chiamami». Un giorno un bambino gli aveva dato una spinta e lo aveva
fatto cadere. «Stai attento a cosa ti faccio ora!» disse il paziente e chiamò il ragazzo che guardava la televisione.
Questo scende, va da quell’altro: «Tu hai gettato per terra il mio amico? Ma la-
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scialo stare quel povero…» e, pronunciando un efficace insulto prende sotto
braccio l’aggressore e si allontana con il suo nuovo protetto. Questo capo indiano era l’evocazione di un aiuto che a lui è mancato. Egli imputava ai genitori
non solo il fatto di averlo predestinato come il Dalai-lama, cosa che, in fondo,
non gli dispiaceva, ma che non lo avevano abbastanza aiutato. Questo capo indiano, che assomigliava all’amico, era una richiesta di aiuto e una protesta
esplicita, sfiduciata, perché poteva portarlo a pensare che anche le persone chiamate in aiuto non lo potessero aiutare.

VIII. Sogni e fantasie, problemi di psicoterapia
Filippo Bogetto, Francesco Parenti (10.5.78)
Filippo Bogetto: Nell’attività analitica ci occupiamo dei sogni e delle fantasie
con uno scopo ben preciso che è quello di esercitare un’azione terapeutica. Poiché da quest’atteggiamento derivano degli aspetti metodologici e concettuali
abbastanza precisi, partirò dall’atteggiamento di Adler stesso, che conosciamo
dalla sua biografia e da quanto ci è stato tramandato. Adler era preoccupato assai più di giovare a un suo consimile disturbato e sofferente, che di individuare
un presunta verità che sottostarebbe agli effetti manifesti dell’attività umana in
generale e di quella fantastica in particolare.
Per rispondere al compito terapeutico, che rimane sempre anche per noi primario, occorre aver ben chiaro quello che stiamo facendo con il paziente e anche
quello che il paziente sta facendo con noi. Il punto cardine della psicologia adleriana è la visione globale dell’uomo nei suoi aspetti biologici, psicologici e
sociali. Tale visione comporta la messa in luce di tutti gli aspetti dell’attività
operativa attraverso diversi momenti tecnici la cui applicazione non è certo un
problema di facile soluzione.
Partiamo ancora una volta dall’accusa storica rivolta agli adleriani che è quella
di occuparsi più della storia, della biografia, del paziente che dei suoi aspetti
psicologici profondi che si palesano soprattutto, in via privilegiata, attraverso il
mondo dei sogni e delle fantasie. Come stanno attualmente le cose? Lo psicologo individuale certamente valuta l’aspetto della vita corrente del paziente: la costellazione familiare, il momento scolastico, le scelte e i risultati in ambito lavorativo, la ricchezza o la povertà di amicizie, la realizzazione in ambito affettivosessuale. Parallelamente ai fatti tiene, però, anche in considerazione il vissuto
connesso a questi fatti.
Non ci pare corretta l’idea di sostanziale indifferenza per gli avvenimenti a livello di realtà, che hanno, invece, altre correnti psicologiche. Circostanze più o
meno semplici, persone più o meno valide incontrate sul proprio cammino ci
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sembra che incidano nei confronti dei vissuti diretti di tali avvenimenti. Questo
non significa una svalutazione dei prodotti delle fantasie, che noi intendiamo
anzi essere il veicolo che ci può portare alla vera realtà dell’inconscio. Solo,
però, considerando gli aspetti storici e consci non quali zavorra e impedimento,
ma intesi come i prodotti delle fantasie, quali aspetti complementari della totalità dell’uomo, riusciamo a cogliere elementi spesso assai significativi di quel
progetto che ogni uomo racchiude in sé.
Ci pare, quindi che, con quel continuo rimando dallo storico al fantasmatico e
viceversa, possiamo accedere alla più completa comprensione della realtà umana. Questo non è solo riferibile al rapporto analitico vero e proprio, ma questo
tipo di rimando ci permette proprio interventi al di là della situazione del setting, della situazione analitica. Interventi non solo intesi nel senso materiale,
per esempio, dare le medicine, aiutare con una presenza i pazienti più gravi, ma
tali da consentire di dare anche una consapevolezza.
A questo punto si aprono due problemi. Il primo strettamente tecnico: parlare
dei fatti della propria esistenza, di cosa ci è successo nel passato e nel presente,
e dare libero sfogo all’attività immaginativa, con il conseguente lavoro di elaborazione di questa attività che ha illustrato poco fa il professor Parenti, sono
due attività psichiche che richiedono diverse condizioni e tipi di rapporto col
terapeuta, sia per quanto riguarda i legami storici più o meno lunghi, sia per la
loro elaborazione.
Proprio da questa particolare funzione deriva la necessità della maggiore possibilità di intervento richiesta al terapeuta. Un’esemplificazione: è chiaro che
con una serie di colloqui in cui si affrontata, in modo più o meno informale, la
storia della vita del paziente, si può introdurre un silenzio da parte del terapeuta, inteso a favorire una produzione fantasmatica anche di quei problemi a cui
sono dedicati tutti i colloqui di una terapia impostata in chiave identificatoria e
soprattutto proiettiva, in cui, cioè, il terapeuta si propone come uno schermo
vuoto su cui si proiettano le fantasie del paziente.
Il secondo problema è: su quali basi accostiamo il materiale dei sogni e delle
fantasie a quello storico paragonando, con similitudini o differenze, il materiale
fantasmatico con la realtà? Che cosa legittima questo tipo di operazione?
A questo punto ci serviamo degli strumenti interpretativi, propostici come modello da Adler, imperniati principalmente sul senso della comunità, sulla volontà di potenza intesa, successivamente, come aspirazione alla supremazia,
sulla compensazione, sulla finzione e, soprattutto, sulla finzione direttrice, intesa quale mezzo per liberarsi dal senso di inferiorità attraverso la compensazione, al fine di raggiungere una sicurezza. Soprattutto questa finzione
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potrà essere eliminata dal materiale della fantasia e parimenti ci aiuterà a capire la natura compensatoria dei vari comportamenti e atteggiamenti. Questi dati
sono ottenuti applicando il codice interpretativo variabile e aperto in base ai
dati ottenuti all’esperienza clinica. Questi dati non sono concepiti come la
realtà vera o quella latente dietro qualsiasi contenuto manifesto, ma quale ausilio per meglio comprendere, e quindi prenderci cura, dell’uomo che ci sta di
fronte.
Il progetto che, come ogni essere vivente, ciascun uomo porta con sé, si propone e si realizza, infatti, sul registro della realtà, con i fatti del giorno, sul registro
della fantasia con i sogni della notte. Questi fatti corrispondono ad aspetti della
stessa realtà correlati insieme.
Ritengo opportuno presentare due casi. Un ragazzo di venti anni, di media statura, abbastanza robusto, primogenito con un fratello di un anno più giovane. II
padre, sulla cinquantina, espressione del piemontese classico: chiuso, lavoratore, pochissimo presente in famiglia, con scarsissimi interessi extralavorativi,
quinta elementare, buone disponibilità finanziarie che gli vengono da una piccola industria. Madre di quarantacinque anni, casalinga, terza media, amante
della poesia, della musica. Ha cercato di trasmettere ai figli le sue cariche alternative rispetto agli interessi paterni, assai protettiva. Fratello un anno più giovane, da piccolo e da adolescente considerato come ribelle, come pecora nera in
fondo geniale. Dopo il diploma tecnico questo fratello diventa un buon lavoratore, entra nell’azienda del padre, adesso fa il militare ed è ufficiale.
Anche il paziente si diploma; è sempre stato quello che si definisce un bravo ragazzo, estremamente attivo, a scuola ha avuto un rendimento discreto, sempre
con una grande apertura agli altri e con attività quasi sempre di tipo comunitario. I suoi amici intimi erano sette all’interno dei quali quattro erano intimissimi; i suoi amici meno intimi erano tra i venti e i trenta anni. Sempre abituato ad
una vita di comunità di impronta religiosa.
In occasione della partenza per il servizio militare, nel gennaio 1977, entra in
crisi, grave sotto il profilo psichiatrico, definibile come un bisogno psicodibattuto, confusione mentale, disorientamento. Crisi durata una ventina di giorni
circa, curata farmacologicamente da un collega. Ripresa assai lenta con inserimento, graduale, ma abbastanza difficoltoso nell’azienda paterna.
A me è arrivato un anno fa circa quando questa situazione era al punto del graduale inserimento nell’azienda paterna. A livello psicologico la situazione fu
presentata dal paziente come assolutamente inspiegabile; la frase centrale era:
“Io che mi ero sempre arrangiato benissimo”. Non si poteva certo immaginare
che un ragazzo di tal fatta, capace di tutto, sia crollato al servizio militare: ha
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avuto paura, timore, non capiva più nulla. La situazione è tanto più inspiegabile
perché i rapporti familiari sono tutti ottimi, tutto va bene, è una famiglia modello. Sembra in effetti, pur con un’apparente grande voglia di lavorare nel setting
terapeutico e disponibilità di approccio, una situazione abbastanza sfiduciante.
Fortunatamente arrivano i suoi sogni con immagini di morte: bare, stanze mortuarie e, più frequentemente, arrivano sogni in cui il paziente ha l’immagine
dell’eroe valoroso che esce vincitore da varie situazioni difficili però portando
spesso sulle spalle il cadavere del compagno di lotta o di più compagni di lotta
successivamente.
Con l’avanzare dell’analisi, pian piano emerge, velato da un senso di colpa, il
carattere di affermazione sugli altri delle sue iniziative comunitarie. In queste
iniziative di comunità lui era sempre e comunque il capo; non aveva mai potuto
avere una funzione subalterna. Poi pian piano, partendo dall’elaborazione delle
immagini di morte, emerge il tema della profonda aggressività nei confronti del
fratello. Il paziente, buono, non è stato ricompensato; il fratello, invece, pecora
nera della famiglia, ora sta bene, è in fabbrica. Il fratello mette poi il dito sulla
piaga: va militare, diventa ufficiale e il cocco del colonnello che si può permettere tutto quello che vuole.
Un altro giovane di venticinque anni, figlio unico, ragazzone alto, biondo, piuttosto robusto. Padre figura tradizionale, pensionato, di mezza età. Madre casalinga. Scuola piuttosto difficoltosa. Attività lavorativa discretamente soddisfacente. Impiegato. Sposato da cinque anni.
Sotto il profilo psichiatrico presenta dei gravi problemi: difficoltà ad allontanarsi
da casa, in particolare da casa dei suoi genitori! A livello conscio è sempre indignato e questa indignazione è portata anche a livello dell’analisi della violenza,
dei disordini, degli aspetti più materiali e sconvenienti. Non può sopportare gli individui aggressivi, la maleducazione della gente, la violenza che traspare anche
nelle piccole cose. Si presenta estremamente abbottonato e poi, pian piano, compare un’attività immaginativa, di giorno, e sul registro dei sogni, di notte.
Un giorno sogna un’immensa raccolta di suoi abiti che lui continua a prendere
dall’armadio per stirare. Con le associazioni parla di una sua raccolta di soldatini e, con una sofferta confessione, parla anche della sua raccolta di coltelli di
tutti i tipi. È chiaro che qui il tema centrale è una sua aggressività che è proiettata negli altri e negli altri censurata. Nell’iter terapeutico ciò permette un discorso su questa sua aggressività maturata nei confronti del padre, a sua volta
estremamente aggressivo.
Francesco Parenti: Paziente con la fobia dell’omosessualità. Madre a suo tempo
piuttosto direttiva, autoritaria, però malata. Attualmente il paziente ha un rap-
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porto affettivo con una buona ragazza.
Sogna di camminare su una strada e di avviarsi verso un ristorante; dietro lo
seguono due ragazze, delle quali una è una collega del suo ufficio, ma che per
lui non ha alcuna importanza e l’altra è una persona sconosciuta. Si avvia verso un ristorante, entrato si accorge che le ragazze sono già sedute. Si avvicina
al loro tavolo e ne trova una sola, quella sconosciuta. Questa, che aveva già ordinato dei cibi, gli fa vedere l’elenco dei cibi ordinati protestando perché non
le piacciono e se ne va. Il paziente si avvia, lungo un viale bellissimo da luogo
termale, verso una di quelle rotonde ove suonano orchestre proprio in questi
luoghi termali. Entra in questa rotonda e vi trova un’apparecchiatura radiologica. Trova un medico che lo fa spogliare, dicendogli prima che deve mettergli
dell’ittiolo e, infatti, lo cosparge con questa pomata. Si sveglia con questa immagine.
Sul piano generale il simbolo ristorante può essere visto come appagamento
edonistico o come simbolo di regressione alla fase orale oppure come un sostituto del rapporto sessuale. Comunque ha un valore generale culturale di appagamento o di piacere. La visita medica è simbolo di malattia. La rotonda è un
simbolo piacevole e qui possono esservi contenuti sessuali.
Il ragazzo ricorda che, quando era piccolo, andava al ristorante la domenica
con la madre ed il padre. La madre era ammalata e non volevano farla cucinare, ma andavano mal volentieri al ristorante perché preferivano i cibi consumati a casa. La visita medica gli suscitò due ricordi: quando aveva quattordici
o quindici anni e incominciava a maturare la fobia dell’omosessualità, mentre
un medico lo visitava, aveva avuto l’impressione di provare piacere. Poi c’è
un ricordo della visita medica da militare in cui aveva il timore di avere
un’erezione.
E’ chiaro che questo, di là dal valore universale o anche semplicemente culturale dei simboli, deve far inserire l’interpretazione nell’elaborazione personale dei simboli. Il ragazzo, evocando questi ricordi, diceva di sentirsi sopravalorizzato dalla sua ragazza e di temere d’essere ancora in un rapporto come con la
madre, un po’ autoritaria e aggressiva. Il paziente ha quindi superato il problema dell’omosessualità, ma questo torna a presentarsi.
Una successiva interpretazione ci ha fatto rivedere la precedente: il paziente
fugge da un’ipotesi d’omosessualità come ribellione alla madre con cui vuole
competere. Di fronte all’ipotesi di essere sopravalutato dalla sua partner ritorna, per vendetta, all’ipotesi d’omosessualità, ma l’ittiolo gli segnala
l’impossibilità di questa sua protesta mediante l’omosessualità a rischio di essere contaminato. Qui c’è la dimostrazione che è essenziale applicare la tecnica delle associazioni ad ogni singolo simbolo per affrontare bene l’interpretazione dei sogni.
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IX. Il mito
Gian Giacomo Rovera (10.5.78)
La funzione che il sogno esercitava nell’ambito del mondo primitivo e delle antiche civiltà aveva valore culturale e individuale. Non era una situazione di relativismo onirico, il sogno non era posto in rapporto a delle relazioni culturali, ma
aveva una funzione prospettica e produttiva nell’ambito di un rapporto culturale. Questa, direi, era la sintesi di quanto era stato proposto a noi l’altra volta,
per lavorare in un certo modo, non solo a livello d’interpretazione stretta, ma
anche per allargare certi confini teorici o metodologici. La stessa situazione si
propone per il mito che, in fondo, riproduce analogamente i problemi del sogno.
L’ultimo punto che era stato toccato velocemente nelle conclusioni riguardava,
infatti, l’analogia fra sogno e mito, in altre parole, l’uomo primitivo non civilizzato, pur vivendo in un certo ambiente sociale, utilizzava ancora il mito funzionalmente come esperienza tramandata d’esaudimento di desiderio e collaudava
nel sogno i suoi progetti.
Ognuno di noi sa che il mito è un racconto. Ci sono almeno tre linee interpretative fondamentali che cercano di precisare il concetto. La prima è quella classica tramandatoci specie da Platone. Aristotele, poi, considerava il mito, come il
sogno, una produzione inferiore rispetto alla filosofia e anche oggi c’è, ed è presente anche da noi, un atteggiamento contro il mito romantico, contro la visione
di Schelling, che interpreta il sogno come una funzione alternativa o complementare all’intelligenza, contro il mito considerato religione naturale o simbologia collettiva, come è per Cassirer*.
La terza forma, su cui io porrei l’accento come la più pregnante per noi, considera il mito come una situazione di tipo funzionale rispetto ad una determinata
cultura. Con riferimento alla cultura data, sia essa antica o attuale, il mito ha
una funzione, esattamente come il sogno poteva avere una funzione rispetto alla
sottocultura o alla cultura generale o all’individuo.
Qui si sostituisce l’individuo al collettivo, però i meccanismi fondamentali sono
analoghi. A questo punto, parlare di mitologia può significare o essere analogo
o, addirittura, essere la stessa cosa che parlare di ideologia. Questo ponte di
passaggio, quest’identità, è molto importante perché ci permette di classificare
il mito, non più solo come una fantasia storica o pseudostorica, religiosa o
* CASSIRER, E. (1921-1929), Filosofia delle forme simboliche, 3 vol., La Nuova Italia, Firenze
1961-1966. [N. d. C.]
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pseudoreligiosa, ma ci permette di identificare come mitologica una seconda,
una terza, una quarta fascia di figure o situazioni reali che richiamano quelle
della mitologia. Così, per esempio, identifichiamo con l’eroe il condottiero. Altre figure, che possono ricorrere nei miti in modo abbastanza generale o collettivo si possono riproporre in persone e strutture della nostra società.
Certi temi astratti, che noi definiremmo psico-sociologicamente dei simboli
guida, tipo la patria, l’eroismo il coraggio, possono identificarsi con sentimenti
di fondo dell’individuo, che vengono o vanno, che provengono o derivano dalla
connessione dell’individuo. Ed ancora, e questo mi sembra un punto estremamente interessante sia a livello di mitologia sia a livello di ideologia, certe situazioni prospettiche, per esempio la rivoluzione totale di Sorel o la mitologia
del sesso e del successo di oggi, si possono riproporre in un atteggiamento
proiettivo di desiderio, funzionalmente produttivo, prospettico.
Cosi, come si può vedere, in una persona si può riconoscere anche della mitologia o dell’ideologia, non solo come falsa coscienza, ma come prospettiva
dell’individuo inserito in una certa collettività rispetto a un eventuale destino,
ancora a livello di desiderio di realizzazione, talora mitico, cioè impossibile a
verificarsi. Questa è la base da cui dobbiamo partire per cercare di analizzare
più a fondo cosa è stato o è il mito per alcuni psicologi del profondo e per altri
che utilizzano altri strumenti concettuali per studiarlo.
Sappiamo che c’è una psicanalisi del mito. Karl Abraham, in parecchie sue
pubblicazioni,* conferisce al mito gli stessi meccanismi psicodinamici del sogno. Totem e tabù, di Freud del 1911, è poi uno dei capisaldi del pensiero freudiano. Un contenuto onirico latente, attraverso un lavoro onirico, produce un
contenuto onirico manifesto che l’espressività fa apparire all’individuo stesso e
quindi, eventualmente, all’analista. La stessa cosa può succedere nel mito attraverso dei processi considerati primari e che, attraverso questi e un certo tipo di
lavoro, arrivano a dei processi secondari. Quali sono questi meccanismi di fondo? Sono la condensazione, lo spostamento, la simbolizzazione, l’eguaglianza
tra contrari, con l’assenza di parametri spazio temporali cui in genere si riferiscono le persone.
Questo tipo di interpretazione del mito evoca le stesse critiche, che sono di esasperata generalizzazione e di riduttivismo, che avevamo visto e considerato
nell’ambito dell’analisi del sogno. Nello stesso modo Jung, che si è occupato
moltissimo del mito, e a pieno diritto giacché il mito confermava, anche in chiave
scientifica, le sue ipotesi di inconscio collettivo, vede il mito come elemento strut* ABRAHAM, K. (1909), Traum und Mythus: eine Studie zur Völkerpsychologie, tr. it. Sogno e mito: uno studio di psicologia dei popoli. Boringhieri, Torino 1975. [N. d. C.]
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turale che poi è arricchito dai contenuti di una certa società; però la struttura rimane e, se il sogno fa parte dell’inconscio collettivo, anche il mito ne fa parte ed è la
prova del nove, la conferma, che le due situazioni coincidono e che
nell’individuo, portatore del sogno, c’è già in nuce il mito della collettività cui appartiene.
Ma, se partiamo invece da una situazione funzionale del sogno e da una situazione funzionale produttiva del mito, noi vediamo che questo può essere interpretato in chiave strutturalistica. Il concetto è abbastanza difficile e non so se
riuscirò ad esprimerlo in modo adeguato e naturalmente. Per superare questa
mia difficoltà vi faccio un esempio che illustrerà meglio questo concetto.
Immaginiamo uno spartito di un direttore d’orchestra, quindi non di una semplice
melodia, ma una situazione polifonica. Il direttore d’orchestra, infatti, nella sua
partitura, non ha un semplice pentagramma, come invece ha ogni singolo suonatore dell’orchestra, ma ha, unite insieme, le partiture del violino, del violoncello,
dei corni, dei tromboni, dei timpani, ha tutta una serie di strumenti di varie categorie e che, per ogni tipo, possono anche essere molti, i violini, per esempio, possono essere ventidue, i violoncelli sei o dodici, e via discorrendo. In questa situazione ogni tipo di strumento musicale s’inserisce secondo due dimensioni,
nell’ambito globale della polifonia: una di tipo melodico e diacronico, cioè nel
tempo si sviluppa una melodia, con un susseguirsi di note, con un fraseggio musicale diverso per i violini, per gli strumenti a fiato, etc. Tra le note dei fraseggi dei
vari strumenti ci può essere una corrispondenza, una coincidenza, oppure alla
nota di uno corrisponde la pausa dell’altro e questa è la situazione sincronica.
Allora noi abbiamo due parametri: uno diacronico e uno sincronico. Come deve
essere interpretato il mito? Deve essere interpretato funzionalmente in un contesto strutturale. Questo è, a mio avviso, un concetto di estrema importanza. Il
complesso edipico è dato da una serie sincronica che si ripete lungo tutto l’arco
della polifonia.
Che cosa vuol dire? Vuol dire che Laio, il padre di Edipo, è inserito in una certa
serie di successioni della melodia degli strumenti a fiato non diversa dal susseguirsi delle note, del fraseggio musicale di Labdaco, il nonno di Edipo padre di
Laio, padre di Edipo. Ecco, questa è una serie diacronica, ma in ogni singolo
momento è anche sincronica perché, quando qui suonano le trombe, là suonano
i violini, i violoncelli e i timpani. Per questo astrarre la situazione, che si riferisce al complesso edipico, dal suo contesto globale, dalla struttura musicale nel
suo complesso, è un grosso errore perché escluderebbe dal mito, per esempio,
la lotta con Sparta, gli eroi contro la Sfinge o altri tipi di lotte. Il complesso edipico, allora, deve riferirsi sì a una dimensione diacronica, ma anche a quella
sincronica, nonché alla struttura globale.
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Non è, quindi, che il complesso edipico non valga, vale, ma vale solo in riferimento ad una certa situazione. Se è astratto, avulso dal contesto ha un valore relativo. Come dicevo prima, se si generalizza, la generalizzazione può essere impropria e, d’altra parte, sull’altra faccia della medaglia, se ci si riferisce a
tutta questa situazione costringendola all’interno di un solo parametro, c’è una
situazione riduttiva.
Gli esempi clinici estremamente illuminanti che sono stati fatti oggi dimostrano che si può prendere il modello dell’interpretazione dei sogni come operativamente valido, che la metodologia funziona e funziona anche
nell’interpretazione del mito, allora il complesso edipico è una situazione che
può avere un valore di generalizzazione in un certo contesto storico con riferimento, quindi, ad una determinata situazione.
Tra l’altro è curioso che Labdaco voglia dire “piede zoppo”. Questa situazione,
magari, può comportare dei sentimenti di inferiorità? Ma Laio che cosa vuol dire? Vuol dire sbilenco. Edipo che cosa vuol dire? Vuol dire piede gonfio. Si sa
che, in tutte le situazioni cosiddette di emergenza antropologico-strutturale,
cioè quando c’è un impatto dell’individuo con la società e l’individuo esce da
un certo tipo di cultura, generalmente, gli eroi sono tutti sciancati e zoppi o lo
diventano. L’intuizione adleriana del sentimento di inferiorità e dell’aspirazione
alla supremazia balza evidente anche da una certa nomenclatura e da
quell’etimologia dei nomi che spesso è trascurata.
Questo modello interpretativo è quello che proponiamo. Io, adesso, ho fatto solo gli esempi psicanalitico e junghiano per restare nell’ambito di una psicologia
del profondo che ha delle radici molto lontane e, quindi, ha un tipo di patrimonio non so se mitologico o meno. Cosi possiamo fare una psicanalisi del mito,
la psicologia analitica del mito, la psicologia individuale e strutturale del mito.
Allo stesso modo, se ci viene in mente che c’è una connessione tra ideologia e
mitologia, ci possiamo chiedere se la psicanalisi non sia un mito, la Psicologia
Individuale non sia un mito e così via. E cioè, ribaltando la situazione, noi non
dovremmo considerare più la psicanalisi del mito ma il mito della psicanalisi, il
mito della psicoterapie, il mito della malattia mentale. Cioè, un’ideologia potrebbe essere applicata come prospettiva di soluzione di problemi che l’uomo
non riesce a superare in termini, diciamo così, pratico-scientifici: ma allora, per
caso, non potrebbe essere proprio quest’impossibilità a far scegliere
un’ideologia di tipo psicoterapeutico come situazione magica?
* SZASZ, T. S. (1961), The myth of mental illness, tr. it. Il mito della malattia mentale, Il Saggiatore, Milano 1966; SZASZ, T. S. (1978), The myth of psychotherapy. tr. it. Il mito della psicoterapia,
Feltrinelli, Milano 1981; BASSIN, F. V. (1972), Il problema dell’inconscio, ERI. Roma. [N. d. C.]
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E qui abbiamo due soluzioni, la prima si riferisce alla psicoterapia come mitologia. È noto il volume di Szasz su La malattia mentale come mito*. Bassin aveva
fatto una relazione sulla psicoterapia come mito e diceva che certe volte è meglio
fare una bella passeggiata che sottoporsi ad un trattamento di tipo psicoterapeutico. Metteva in dubbio, quindi, non solo la psicoanalisi, ma tutte le psicoterapie.
Potrebbe andar meglio un amico più o meno religioso, anche come riferimento
al prestigio magico-religioso. Ci sono la religione del mito e il mito come religione naturale che, agendo più o meno manipolativamente o suggestivamente
sull’individuo, evocando una certa sorta di mito collettivo, possono agire in modo terapeutico, dando la speranza in una situazione esistenziale che, magari, era
chiusa.
E veniamo allora al terzo punto: una psicoterapia è valida in quanto ideologia?
L’interpretazione è valida perché rientra in certi parametri teorici, per la mèta
psicologica che persegue o come metodologia, avvicinabile ad ogni altra metodologia scientifica? Allora questo è il primo problema: una psicologia vale in
quanto è la metodologia di se stessa? Ma, se è una metodologia di se stessa, allora, rischia di peccare di astrattezza e deve, quindi, riferirsi a un contesto storico. Ecco la dimostrazione di quanto dicevano prima i due relatori, il professor
Parenti e Bogetto, circa la connessione tra biografia, storia dell’individuo, e ambiente in cui la persona vive.
Non credo che si possa identificare strettamente una psicoterapia come ideologia, anche se può diventarlo. Certi riti magici, che restano tali anche se modulati su una codificazione di tipo scientifico, possono avere una progressione di tipo mitologico. Per contro potrebbe essere interessante vedere se il mito possa
avere una funzione terapeutica, come dimostrerebbero, per esempio, gli stregoni, i cosiddetti medici cantori, i medici simulacro, i medici che danzano, i pomo, tipici di un certo tipo di società della California messicana che, riproducendo il trauma, liberano l’individuo dal male. Se un individuo nella collettività,
nel suo villaggio, con un certo tipo di cultura, di mitologia, ha una “crisi nervosa” che non passa, senza nessun etichettamento diagnostico che potrebbe sembrare ridicolo, si richiede l’intervento del medico che canta, che danza. Questi
cerca di entrare nell’eventuale paura subita dal suo paziente e, con
un’identificazione culturale, ma anche individuale, riesce a ricostruire i rapporti
con i genitori e con i parenti del soggetto che è stato spaventato. Non sappiamo
se si tratti di una fantasia o di un’effettiva ricostruzione della realtà, probabilmente è un’elaborazione fantastica di un vissuto. Se l’individuo è stato spaventato da un serpente, il medico si traveste da serpente, da drago.
Questa simbolizzazione dell’oggetto di timore, di paura, proposto a quello che
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ha la “crisi di nervi”, accentua la sua situazione patologica, ma poi, poco per
volta, con le continue apparizioni seriate nel tempo dello “psicoterapeuta” stregone, lo libera. Siamo allo stesso livello della prescrizione del sintomo della
prammatica della comunicazione, della reazione catartica del primo Freud, di
un principio di realtà giocato nell’ambito del rapporto medico-paziente, come
nella situazione analitica adleriana. Sta di fatto che una situazione come questa,
anche se non riesce a tutti i livelli e sempre, in genere funziona. Ciò significa
che la richiesta, che il soggetto espressivamente ha manifestato con un certo tipo di psicopatologia, trova una risposta adeguata da parte dello psicoterapeuta
medico-stregone non con un’elaborazione, ma con la sparizione del sintomo.
Gli esempi di questo genere possono essere moltiplicati e affermerei che non
fanno solo parte di una storia del rapporto tra mitologia e stregoneria, magia e
follia, ma riguardano anche il presente. Non si tratta, allora, di una situazione
riferita ad un passato storico perché, anche attualmente, siamo a questo livello,
specialmente in un certo tipo di cultura. Il professor Parenti può dirvi qualcosa
a questo proposito perché ha partecipato personalmente a certi rituali magicoreligiosi afro-brasiliani che, curiosamente o non curiosamente, sono in nettissimo riferimento all’antica situazione mitologica del luogo africano d’origine.
Ci sono diversi tipi d’espressività, per esempio, le forme di rituali, che hanno
caratteri d’esorcismo, non sono solo analoghe, ma perfettamente identiche alle
riproduzioni gestuali di certe situazioni antiche. C’è una trasposizione e la cultura molto antica dell’Africa si è innestata in una nuova cultura, quella Brasiliana, con le stesse modalità. È molto importante perché non possiamo mai astrarre il sogno e il mito, dalla simbologia che abbiamo visto non essere riferita solo
ad una matrice specifica, ma ad una matrice polimorfa, anche se è specifico il
riferimento ad un determinato ambito culturale.
E i simboli? Il linguaggio è dato per simboli: mentre io sto parlando, sto parlando per simboli. Nella cultura africana, dove non vi era la scrittura, la simbologia
era gestuale. Il segno gestuale, in un certo qual modo, poteva sostituirsi alla parola scritta, alla parola pensata. Per questo è possibile l’interpretazione, sia a livello catartico psicoterapeutico, sia a livello semantico, di certi movimenti, di
certe danze che si ritualizzano. Queste diventano delle situazioni di mitologia e,
per questo, si riproducono identiche in Brasile, sono lo stesso stile collettivo
elaborato nelle società africane precedenti.
Mi sembra che questo sia molto importante perché tutto quello che avevamo detto a proposito d’identificazione, di proiezione culturale del sogno e del mito,
nell’arco di una situazione di transculturalismo, del capire il significato e la simbologia di certe situazioni, qui va oltre. C’è, così, una risposta anche a quel signore partecipante che aveva parlato di Lacan. Ma qui c’è veramente il capovolgimento della situazione lacaniana: il gesto riproduce un certo tipo di linguaggio
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prossemico che non è quello del nostro linguaggio. Se noi riusciamo però a tradurne il codice, riusciamo a capire una serie d’elementi psicoterapeutici.
Ecco che, allora, abbiamo risolto, o meglio proposto una soluzione alla
situazione mitica come rito e come terapia. E, allora, ci viene da pensare che la
psicoterapia può essere ritualizzata però non c’importata tanto ritualizzarla, come fanno gli psicoanalisti, quanto capirne il codice.
Come possiamo proporci oggi se pensiamo che la Psicologia Individuale sia
una mitologia e anche un’ideologia che funge in posizioni prospettiche e che,
quindi, sia una specie di progetto che forse non potrà mai essere realizzato? Ricordiamoci di quello che dice Adler quando parla del fine ultimo: il fine ultimo
non è quello raggiungibile, è quello cui l’uomo tende lungo una linea direttrice.
Questa, a volte, può essere una finzione rafforzata e, allora, fa parte della nevrosi, ma la linea direttiva può anche essere realizzativa, allora può far parte dei
possibili oggettivi cioè dell’autenticità dell’individuo. Il divenire di un uomo,
infatti, non è solo in riferimento alla situazione di morte, ma anche alla situazione realizzativa.
Noi vediamo che, marciando lungo certe linee mitologiche o, se vogliamo,
ideologiche, riusciamo a capire l’individuo e la società. Per esempio, i complessi degli africani sono complessi del bianco, d’inferiorità. Abbiamo visto nel sogno che sono tipici, in certe situazioni, anche i complessi della negritudine;
guardiamo come il grande Senghor* cerca di compensare questo complesso
d’inferiorità come complesso di razza. La superiorità della razza ariana di Hitler era già stata vista, in modo quasi predittivo, in un certo tipo di situazione da
Adler quando, dopo la prima guerra mondiale, parlava della sconfitta
dell’impero austro-ungarico**.
Ma torniamo ai giorni nostri, che tipo di mitologia possiamo avere? Un certo tipo di riferimento collettivo, di una certa subcultura, può riferirsi anche ai sogni,
ma può anche formarci in un certo modo. Questo è l’aspetto importante perché
il mito, come l’ideologia, può appoggiare, non dico predeterminare, certe nostre
scelte. Oggi c’è il mito del successo che si scontra con il mito dell’intelligenza,
una volta c’era il mito del coraggio, ci poteva essere il mito della nobiltà, ci potevano essere dei miti religiosi. E i miti incidono sulla società e sugli individui.
Un superdotato, per esempio, deve scontare perché i genitori o la società gli richiedono un certo tipo di prestazione, così il piccolo dentista si è poi trovato a
*Nel 1996, in occasione dei suoi 90 anni, i testi chiave sul concetto di negritudine di Leopold Sédar
Senghor sono stati pubblicati su Présence africane. [N. d. C.]
** ADLER, A. (1918), Bolschewismus und Seelenkunde, tr. it. Bolscevismo e psicologia, Riv. Psicol, Indiv., 47; 7-14 (2000). [N. d. C.]
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quarantaquattro anni con una fobia scolastica perché, a sei anni, gli mettevano il
camice e il padre lo faceva andare nello studio del dentista.
Oggi si deve avere successo. Ma il successo, in quale chiave? In molte chiavi.
Bisogna primeggiare, arrivare prima di tutti. In Giappone questo tipo di mito è
talmente esasperato che i bambini, a tre anni, devono sapere leggere e scrivere e
sono iscritti a selettive scuole materne che li faranno accedere ad ancor più selettive università. A Tokio ci sono ventidue università e questo dimostra quanta
importanza sia data a successo e intelligenza.
Voi potete dire ad una persona che è neurotico, pieno di complessi, omosessuale, ma non potrete mai dire che è poco intelligente perché l’ideologia dominante
è quella dell’uomo di successo. Il successo però si raggiunge mediante la ricchezza, ma la ricchezza è conquistata con l’intelligenza. È molto frustrante,
perciò, rispetto ad un’ideologia del successo, dire ad una persona che non è intelligente.
Ma abbiamo altri tipi d’ideologia: una è quella sessuale: il dovere del piacere
sessuale sta diventando, oltre che un fatto commerciale, un fatto culturale: si
vende sesso, ma a tutti i livelli. Non dico di partecipare a questa vendita o a
questa compra-vendita, ma certamente mi sto interessando a questa angolatura
e ci sono delle situazioni che non mi tornano se non le interpreto attraverso questo tipo di mitologia che è imperante, per esempio, in certi strati della civiltà
post industriale americana.
Poi c’è il mito della violenza, tragicamente attuale in questi giorni, ma che è già
stato seminato durante lunghi anni con situazioni di variazioni culturale e variazioni di simboli guida.
I1 mito della violenza è portato a tal punto che la violenza può essere decolpevolizzata; cioè la sua criminalizzazione non può più essere fatta perché si cerca
troppo di capirla, interpretarla in chiave psicologica o psicopatologica.
Due anni fa abbiamo fatto il corso sulla dissocialità minorile, parlavamo
d’identificazione con l’aggressore e d’identità negativa, come per certe situazioni che ci venivano dal Canada e che interpretavamo con l’identificazione con
l’aggressore di Freud e l’identificazione negativa di Jung. Le davamo come un
certo tipo, non di prodotto culturale, ma di situazione cui applicare
un’interpretazione profonda, che però bloccava, a livello d’identificazione,
l’individuo con un Super Io piuttosto fragile, in ogni caso sempre con dei sentimenti di colpa. L’identità negativa si aveva quando l’individuo era etichettato
negativamente da una certa situazione. Però era sofferente anche se in pratica
era, in una cosiddetta fascia complementare, abbastanza egosintonico, ma di-
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sturbato. Invece adesso l’individuo che è violento è presentato senza nessuna
critica o valutazione psicologica. C’è un film recente in cui un ragazzo chiede
all’amico: «Ma come si fa a morire, come si fa a suicidarsi?». L’amico non gli
lascia terminare la frase e l’uccide e qui finisce il film. In ciò c’è un messaggio
di violenza decolpevolizzata che rischia di diventare una mitologia.
A questo punto io mi domando se una mitologia, un’ideologia, non possa tradursi, se operativamente valida, in concreto operativo. Boggetto ha, rilevato un
aspetto molto importante di questo problema e altre volte, proprio a questo tavolo, discutendo con voi, purtroppo poco, perché sono delle lezioni, ma dove in
ogni modo c’è una comunicazione, pensavo che lo psicologo individuale non
potesse agire che nell’ambito del suo rapporto terapeutico. Si può, invece, agire
anche in altri ambiti e questo è il messaggio di Adler. Egli è stato il primo a vedere come qualcosa di unitario tutto il nucleo delle situazioni psico-educative.
Nella Vienna imperiale annientata dalla prima guerra mondiale ha fondato una
fitta rete di consultori. Sulman ci ha dato inoltre la sua testimonianza sulle prime équipe psico-medico-pedagogiche-sessuologiche, che ancora oggi ci sono a
Monaco, ma è stato Adler il primo a pensare a queste realtà, poi ognuno ha il
suo stile e, quindi, le ritraduce anche in termini operativi diversi. Il messaggio
adleriano in ogni modo non può e non deve riferirsi solo ad una situazione individuale, ma anche collettiva dal momento che la Psicologia Individuale, come
spesso è stato detto e rilevato da me, è tanto individuale quanto collettiva.
SI APRE LA DISCUSSIONE: Intervento del pubblico: io vorrei avere un
chiarimento sull’ultima relazione del professor Rovera che ha fatto un accostamento tra il sogno e il mito come manifestazioni funzionali verso qualche cosa.
Ora mi pare che dalle lezioni precedenti si possa intuire che il sogno è come un
banco di prova dello stile di vita, mentre il mito, soprattutto in riferimento agli
esempi fatti del mito del sesso, allontana l’individuo da se stesso o, almeno, non
lo porta verso il raggiungimento dei suoi bisogni, agendo in un altro senso.
Gian Giacomo Rovera: il concetto funzionale è un concetto strutturalistico;
quindi la funzione si riferisce alla cultura, interagendo con essa. È questo che
crea la possibilità per l’uomo anche di autodistruggersi. Cito uno dei miti fondamentali, preso da Adler dalla cultura russa, e che, tra l’altro, non è quasi mai
citato. Adler ha avuto delle grossissime interconnessioni con la cultura russa.
L’individuo, ad un certo punto, si distrugge e non è detto che l’uomo, l’intera
umanità, non si possa distruggere. La trasmissione culturale che fa riferimento a
ciò può anche essere di tipo distruttivo. La funzione pedagogica che, in termini
rigorosi, può avere una Psicologia Individuale, ponendo dei simboli guida come
limite, per esempio, alla non violenza, come aumento del sentimento sociale,
può essere coltivata perché trasmissibile culturalmente. Ma allora bisogna cambiare i simboli guida se diventano di tipo violento perché l’individuo, sottopo-
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sto agli stimoli di questi simboli guida, può diventare veramente violento se non
ha un’adeguata cassa di risonanza a livello profondo e personale.
Un uomo, quando esce da un cinema dove ha visto un film sulla violenza, può
fare due cose: può scaricare l’aggressività nella cassa di risonanza fantasmatica,
allora lui vede i film sulla violenza e non diventa più violento, oppure il film
può rappresentare un detonatore di violenza perché l’individuo si sente portato
a identificarsi in quello che è un aggressore decolpevolizzato, cioè nel mito
dell’eroe negativo. Quindi la funzione pedagogica è importante, non dico adesso di andare a fare i politici perché ognuno ha il suo ruolo operativo, ma certamente anche lo psicologo individuale può entrare nel gioco di una certa sociologia della motivazione.
Francesco Parenti: Vorrei concludere io sul paragone fra mito, sogno e fantasie. Il
mito, alcune volte, è fantasia. Chiaramente i miti hanno una funzione compensatoria simile a quella delle fantasie e riflettono anche una cultura, quindi hanno una
funzione di esplorazione delle possibilità oppure anche di realizzazione: quindi
finzione e collaudo. Vi sono altri casi in cui i miti hanno una funzione pedagogica, cioè sono strumenti di potere; alcuni miti sono chiaramente nati dal desiderio
di chi gestisce il potere di usufruire dello strumento della fantasia per inserire la
popolazione dentro quel mito. Molte volte le due cose prendono corpo.
Gian Giacomo Rovera: Come il sogno ha una dinamica che può riferirsi a queste situazioni, così il mito, se diventa rito, allora si può tramandare proprio come una funzione di rapporto di potere. Una psicanalisi come mito trasmette manipolativamente un certo tipo di cultura, così è anche per la Psicologia Individuale. Dobbiamo fare, allora, una riflessione generale: non dico che si debba
giudicare i bravi e i cattivi, ci sono certo terapeuti bravi e anche cattivi, ma dobbiamo vedere queste problematiche sotto un profilo clinico, [valutando l’effetto
della psicoterapia sull’individuo in cura].

X. Le fantasie
Francesco Parenti (17 maggio 1978)
Per fantasie noi intendiamo le invenzioni, frutto esclusivo dell’immaginazione*,
che una persona narra dentro di sé. Questo tema si ricollega a quello generale
della creazione fantastica, dell’invenzione, della narrazione e della produzione
* È interessante osservare come a livello linguistico questi aspetti dell’attività psichica facciano riferimento da sempre a codici eidetici, mentre la razionalità è sempre ancorata alle parole ed alla loro
concatenazione logica: si sono così anticipate le conoscenze sulle specifiche funzioni dei due lobi
cerebrali. [N. d. C.]
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artistica. Il tema si collega a quello del mito, già trattato nella lezione tenuta la
scorsa volta dal professor Rovera sugli agganciamenti, coincidenze, diversità tra
sogni e mito. La produzione fantastica in genere è il bisogno di creare qualcosa
che non esiste, rappresenta un bisogno naturale dell’uomo. Ogni civiltà ha le
sue creazioni fantastiche: dai primi racconti verbali sino alle creazioni che prendono corpo con la parola scritta.
Che cosa troviamo in questa creazione fantastica, in questi accadimenti non avvenuti che una persona o più persone creano o producono? Troviamo delle affinità con il sogno e delle diversità notevoli. Le affinità consistono nel fatto che
tutto quello che la mente umana inventa, costruisce, mettendo lì dell’emotività,
risponde ad un bisogno finalistico, un bisogno di compensare. Questo lo troviamo sia nel sogno che nelle fantasie. Le diversità sono abbastanza notevoli: la
fantasia, sia che si tratti di produzione artistica o letteraria o mitologica, comunque è riprodotta sempre da persone coscienti, che sono sotto il dominio completo della coscienza, anche se in quel momento desiderano far prendere una vacanza al proprio autocontrollo, appunto inventando, e desiderano sganciarsi da
quello che succede realmente tutti i giorni attorno a loro.
Nelle fantasie esiste, però, un controllo della coscienza maggiore che nel sogno.
Nelle creazioni fantastiche, sia che si tratti di sogni ad occhi aperti o di creazione artistica o letteraria, l’individuo compensa, sonda ancora un po’ il futuro, ma
è soggetto ad autocontrollo. Quindi persegue il suo fine ultimo cosciente.

Come sapete, ciascuno di noi segue nella sua vita delle finalità prevalenti che
improntano tutto il suo stile di vita. Esistono finalità coscienti e inconsce che
molte volte rovesciano quelle coscienti e altre volte hanno vari gradi di coincidenza o di differenziazione. Ora, nelle produzioni come quelle fantastiche, che
avvengono con la coscienza integra, la coscienza fa sentire il suo peso e quindi
il fine ultimo prevalente cosciente fa sentire molto di più il suo peso che nel sogno quando la coscienza è in uno stato di attenuazione.
Le attività volontarie prammatiche, oppure intellettuali, sono sotto il controllo
totale della coscienza (iperrazionalizzate). L’inventare cose che non esistono,
avvenimenti che non coincidono con quelli osservati nasce, invece,
dall’inconscio con dinamiche che dell’inconscio sono specifiche. Un lettore
emotivo mette in atto dei meccanismi di identificazione con determinati personaggi vivendo le loro avventure e così compensa le frustrazioni della vita. Egli
sceglie i propri eroi secondo le proprie necessità di compenso e si identifica con
l’uno o con l’altro. Un’analisi di queste fantasie indirette, di secondo grado, è
importante in una seduta psicoanalitica: è importante sapere quali opere il paziente legge, quali autori preferisce.
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Oggi anche gli attori rappresentano dei modelli, degli stereotipi, la scelta di
questi rappresenta molto bene il fine ultimo che il soggetto vuole perseguire. In
queste scelte si possono vedere delle linee che, seguite bene, con attenzione, ci
aiutano molto nell’analisi.
Le fantasie personali sono elaborate da ciascuno di noi nei momenti segreti,
oppure con un sottofondo musicale piacevole o angosciante, sono le cose che
pensiamo prima di addormentarci o facendo un lavoro poco concentrato.
L’elaborazione di questi sogni ad occhi aperti rappresenta una via di scarico,
specialmente in determinate età e personalità. Nel bambino e nell’adolescente
le fantasie sono costanti. Il bambino, giocando, impersona figure, modelli, crea,
inventa storie, ripete quei modelli che gli sono stati rappresentati, ma li adatta
alle sue necessità. La stessa distribuzione dei ruoli nei giochi infantili e la scelta
dei temi rappresentano una delle prime forme di fantasie. In questi sogni ad occhi aperti abbiamo un meccanismo sostitutivo, solo una piccola parte dei sogni
ha un valore sostitutivo cioè rappresenta una realizzazione fittizia, invece nelle
fantasie l’individuo realizza ciò che desidererebbe.
I sogni ai occhi aperti degli adolescenti di sesso maschile sono stati per lungo
tempo sogni eroici, di battaglie, di guerre, sogni che corrispondevano al tipo di
cultura che la società proponeva. I sogni delle adolescenti da romantici sono diventati oggi più sessuali. Quindi l’adolescente con queste fantasie realizza una
sua linea che nella realtà non può affrontare, non sentendosi sicuro.
Rispetto al sogno, le fantasie sono maggiormente controllate dalla coscienza
ed hanno maggior valore sostitutivo e minor valore di sondaggio. Inoltre è importante fare un paragone fra sogni e fantasie della stessa persona perché, nei
sogni, abbiamo una linea che si rende ben conto che il rischio esiste, nella fantasia, uno può tranquillamente togliersi gli ostacoli presenti nella vita reale ed
appagarsi.
Per fare una comparazione delle linee sogno-fantasia, prendiamo il paziente visto precedentemente con la fobia della sessualità che aveva sognato di portare
all’orgasmo una donna sdraiata sul divano e questa, alzandosi, si trasformava in
sua madre. Abbiamo visto che questi imputava alla madre, alla sua autorità, al
suo stesso affetto possessivo, il suo essere incapace di affrontare con sicurezza
il rapporto sessuale. Le fantasie di questo paziente avevano maggiore libertà e
un valore sostitutivo più che di sondaggio.
Gli ho proposto di provare a fantasticare pensando di trovarsi sotto una montagna: «Si, io mi trovo qui sotto una montagna con una spada. Guardo in alto, la
montagna è alta. Mi piacerebbe salire e salgo con questa spada in mano che non

234 Francesco Parenti e Collaboratori

mi serve per salire comunque cerco di adoperarla come un bastone, però entra
troppo nel terreno, c’è il pericolo di tagliarsi. Lei mi dice che sto costruendo
una fantasia, quindi posso cambiare la spada con un bastone e cosi salgo fino a
metà montagna. Sono stanco, ma contento. Mi corico su uno spiazzo con il mio
bastone e immagino di avere vicino una ragazza, prendiamo il sole tenendoci
per mano».
Analizzando questa fantasia, fatta dallo stesso paziente a distanza di una settimana dal sogno, quindi con gli stessi vissuti, vediamo che, nel sogno, esprimeva un suo desiderio eterosessuale ma prevaleva il suo timore nato
dall’insicurezza, il suo bisogno di accusa alla famiglia in una posizione pessimistica e aggressiva. Nella fantasia c’era maggiore fiducia nei suoi riguardi, fiducia nella possibilità di togliere gli ostacoli che nel sogno presentava; di qui
una realizzazione con ancora dei limiti. Il rifiuto della spada da me presentata
non propone, in questo caso, un rifiuto del ruolo maschile e della sessualità.
Propone il rifiuto di determinate caratteristiche ritenute troppo impegnative,
non adatte al proprio stile di vita: non spada ma bastone, entrambi simboli virili, il bastone è meno lesivo e meno aggressivo. È come se lui avesse voluto dire: «Io posso gestire sì una virilità, ma non così impegnativa come quella di
chi porta una spada. Non sto sotto la montagna, ma voglio salire, desidero
compensare la mia precedente inferiorità». Fermo a metà montagna, consapevole dei suoi successi, ha potuto rievocare la figura femminile delineando una
linea affettiva di approccio.
Poiché nel sogno era stata espressa aggressività nei confronti della figura materna, ho poi proposto allo stesso soggetto di essere ancora ai piedi della montagna, non più con una spada bensì con un vaso (simbolo femminile), ed egli ha
così continuato: «Io sono ai piedi di questa montagna, io non compererei mai
un vaso, se c’è, è perché me lo hanno regalato, oppure l’avrò trovato. Lo guardo
e penso che può rompersi. Voglio ancora salire sulla montagna e salgo con una
certa fatica, temo che il vaso possa cadermi e rompersi.
Cammino un po’ e dopo, visto che portarlo è troppo impegnativo, l’appoggio
per terra, fatto ancora qualche metro, però, torno indietro a riprenderlo: penso
che il vaso era bello e che valeva la pena di portarlo lungo il percorso. Cammino con impegno stando molto attento e arrivo nello spiazzo di prima ove si trova una casa; vi entro come se fosse casa mia, appoggio il vaso in bella vista, su
un mobile e dico: “sto bene qui con questo vaso in questa casa”». Pur riconoscendosi maldestro (inferiorità che ancora emerge), cerca di superarsi e si supera. Possiamo ipotizzare che, ponendo questo vaso nella casa, ha potuto significare il sua desiderio di avere una famiglia, la sua possibilità di avere
un’unione stabilizzata con una donna.
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L’esame guidato delle fantasie è utile in linea di massima, ma è bene acquisire
fantasie spontanee. È importante vedere a che età uno costruisce fantasie e
quando smette o riprende a costruirle. Nelle fantasie dell’adulto vediamo parecchie finalità. Vi sono persone tutte protese verso un dominio concreto, immerse
nella tematica del lavoro etc. Queste persone elaborano fantasie con soluzioni
di lavoro, ad esempio come vendere meglio, oppure come risolvere meglio una
tavola trigonometrica (nel progettatore) etc. Alcune volte vediamo fantasie di
odio, di aggressività, come ferire delle persone che ci hanno frustrato, come fare del male. Oppure vediamo la sessualità descritta in modi molto diversi. Oppure vediamo tutte queste cose gestite da un personaggio che non è il nostro,
ma che è come noi vorremmo essere. Oppure vediamo un personaggio che fallisce tutto. Creare degli insuccessi nella fantasia ha il valore di un sogno di tipo
fobico, angosciante, il quale presenta una richiesta di aiuto. Oppure è un invito
ad una regressione ancora maggiore ed una dimostrazione fittizia di
un’incapacità ancora maggiore della realtà.
Nelle fantasie infantili compare molto spesso l’amico immaginario, ciò significa un limite nel rapporto reale sociale, oppure si tratta di bambini che sono inseriti apparentemente bene, ma che desidererebbero inserirsi in un altro modo,
con maggior solidarietà. È importante studiare le caratteristiche di questo personaggio fittizio che, molto spesso, è un personaggio dominato dal bambino e che
accarezza la sua volontà di potenza o, a volte, è un personaggio rassicurante che
guida il bambino.
Una forma particolare di utilizzazione della fantasia nell’analisi è quella dei sogni simulati. Si tratta di proporre ai pazienti che non sognano dei sogni reali,
presi da altri pazienti, oppure costruiti con fantasie dal terapeuta. Questi vengono interrotti poi a metà per essere continuati dal paziente. Per fare ciò occorre
creare una certa atmosfera ed è necessario impiegare una tecnica particolare.

XI. Contrasto di sentimenti ed emozioni nei sogni
Giacomo Mezzena
La coesistenza di emozioni contrastanti è un fenomeno compatibile con la salute mentale però è causa di conflitti, diciamo che non costituisce una situazione
patologica quando il soggetto cosciente opera armonicamente e disposto psicologicamente ad affrontare il contrasto. Quando, invece, sono presenti due emozioni ed il soggetto non è disposto a rendersene conto, allora si determina una
situazione che può definirsi psicologicamente non sana.
Il soggetto è interessato a non riconoscere l’emozione predominante, quando il
sentimento di cui è consapevole è quello che lo rappresenta e che è dotato di
una forza maggiore e di un miglior funzionamento, mentre il sentimento contra-
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stante, quello inaccettabile, quello non riconosciuto, indebolirebbe la concezione che egli ha della propria personalità, diminuirebbe la sua autostima.
Ora, noi sappiamo che coloro che sono in analisi, per lo più, soffrono dell’incapacità di comprendere concretamente la coesistenza di sentimenti opposti, di
emozioni contrastanti. Dal loro punto di vista una cosa è o bianca o nera, o è
quello o è questo, o sono persone che amano o sono persone che odiano. E allora il loro comportamento riflette l’emozione che predomina. Nella psicoterapia
ha grande importanza rendersi conto della coesistenza di emozioni contrastanti,
non solo perché consente di scoprire una situazione emotiva patologica, ma perché permette di discernere l’emotività e di giudicare l’andamento dei progressi
fatti dal paziente.
Nella ricerca clinica, l’analista sa che la valutazione dei sentimenti dipende
dal paziente. Fintanto che il paziente non impara ad osservare accuratamente
e a riferire con sincerità le proprie emozioni le valutazioni dell’analista possono essere erronee. Se il paziente riferisce delle emozioni e l’analista non è
d’accordo che siano proprio quelle può sentirsi obbiettare: «Ma sarà bene
quello che sento?». D’altra parte anche dire al paziente: «Mi sembra che oggi
lei sia arrabbiato, mi sembra che oggi sia sollevato, oppure depresso», non
serve a nulla se il paziente non rileva soggettivamente in se stesso questa
realtà. Allo stesso modo non serve neppure che l’analista faccia delle deduzioni: per esempio «Gli ho detto di stare zitto e perciò penso che sia arrabbiato con me».
Il paziente deve palpare, percepire nettamente i suoi sentimenti, non delle finzioni di sentimenti, solo cosi apprenderà, per esperienza diretta, l’importante
fatto che vi è molta differenza fra ciò che veramente sente e ciò che gli sembra
di sentire qualche volta. Solo allora scoprirà di avere sentimenti profondi in momenti in cui pensava di non sentire nulla. Questa conoscenza è una conquista
preziosa sia per la psicoterapia che per il resto della vita del paziente.
Uno scapolo raccontò, durante l’analisi, di una gita pomeridiana che aveva fatto
occasionalmente con una giovane coppia di sposi. Fermatisi per fare uno spuntino, la moglie aveva fatto delle osservazioni al marito che non aveva risposto.
Nella seduta analitica lo scapolo spiegò che si era sentito molto dispiaciuto per
l’uomo che era il bersaglio di quei continui attacchi da parte della moglie e che
era intervenuto in sua difesa ogni volta che la donna lo aveva attaccato. Egli
metteva in risalto i suoi sentimenti di comprensione per l’uomo e il suo sdegno
per la moglie che trovava molto crudele.
Il racconto rivelò un notevole contrasto tra i sentimenti ed il comportamento
del paziente. Il modo di comportarsi del paziente aveva accresciuto la sofferen-
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za del marito. Ogni volta che la moglie faceva un osservazione il giovanotto,
concentrando le attenzioni sull’osservazione, in pratica incitava la moglie a
compiere ulteriori atti contro il consorte. Dimostrandosi l’unica fonte di difesa,
il giovanotto metteva in risalto l’incapacità di difesa del marito. Insomma, per
tutto il pomeriggio aveva esacerbato, invece che mitigato, la pena del marito.
Ma non era solo il comportamento del paziente a trovarsi in contrasto con
l’autentica compassione, anche le sue emozioni, una volta esaminate, si rivelarono del tutto diverse da quello che lui aveva immaginato e riferito tanto che lui
stesso riconobbe che non aveva voluto migliorare la situazione, ma prendersi il
gusto di aggravarla e di vedere il marito sulle spine: il marito era per lui uno
sciocco completo. Il paziente pensava di aver agito bene nei confronti di quest’uomo, invece si era abbandonato a momenti di sadismo e di disprezzo.
Un paziente, prima di pagare un debito, aveva sognato che sua moglie rispondendo al telefono gli diceva: «È il padrone del negozio di frutta, sembra molto
agitato, vuole i soldi». Al che il paziente aveva replicato: «Che diavolo ha da
brontolare? Digli che gli manderai un assegno, questo gli chiuderà la bocca, e
può aspettare!». Nel corso della seduta il disprezzo manifestato in sogno era in
contrasto con i propri sentimenti.
Orbene, la maggior parte dei conflitti, che hanno un’influenza patogena sullo
sviluppo della personalità dei bambini, ha luogo proprio nella vita familiare.
Nel matrimonio i conflitti incominciano spesso appena la luna di miele è finita.
Agli inizi del matrimonio il marito può essere pieno di sollecitudine nei confronti della moglie per dimostrare il suo desiderio che la moglie sia felice. In effetti ciò che egli attua è un processo di ammorbidimento, tendente a stabilire la
sua posizione di predominio nel prendere le decisioni, nell’avere rapporti sessuali e nel relegare la moglie in un ruolo subordinato sia nella vita familiare che
in quella sociale. Ma, anche ad un esame più attento dei sentimenti della moglie, verrebbero alla luce, accanto alle gratificazioni per tutte le attenzioni di cui
è oggetto, il disprezzo per la vanitosa ostentazione della mascolinità del marito,
quindi contrasti dei sentimenti.
I bambini rimangono colpiti da questi scambi di ostilità; in questo tipo di
ambiente familiare il bambino acquisisce, senza accorgersene, comportamenti di acquiescenza, di lusinga, di seduzione che pensa siano manifestazioni
d’amore verso i genitori, ma che valgono per acquistare vantaggi, avere benefici. Così, quanto questo bambino dice: “Ti voglio bene”, avendo in mente
un certo fine, è prontamente assecondato da uno dei genitori. Come risultato
abbiamo ulteriori tensioni nella coppia parentale che aumentano l’angoscia
del bambino. D’altra parte, quando uno riesce a prevalere su un altro, sia
senza aver dovuto lottare troppo, sia dopo una lotta intensa, sente un’ondata
di qualcosa che scambia per tenerezza o per amore, e sente sollievo, gratitu-
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dine, trionfo e, in effetti, ha un desiderio di compensazione dei suoi insuccessi.
Queste reciproche manifestazioni d’amore da parte dei genitori verso i figli, sui
quali hanno intensificato la loro influenza, portano alla confusione ed al contrasto, negli uni e negli altri, tra la realtà delle emozioni e le idee che si sono fatte.
Tutto ciò, se portato alle estreme conseguenze, e specie se fatto con estrema
sottigliezza dai genitori, può favorire l’insorgenza di una sindrome dissociativa.
Si tratta di un tipo di relazione fra genitori e figli che è il prototipo della maggior parte delle contraddizioni e la matrice che genera il cinismo. Tutti gli elementi interpersonali che nell’evolversi dell’individuo generano il cinismo contribuiscono allo sviluppo della deformazione della personalità affettiva che ad
esso è strettamente connessa: la competitività.
Orbene, le esperienze che portano il bambino a diffidare, provengono dalla scoperta, soggettiva e non formulata, dell’uso che si fa del controllo e dalla manipolazione e dal dominio che si esercitano su di lui. Sovente questo dominio e
questa manipolazione vengono esercitati sotto la maschera dell’amore. Il bambino sviluppa, in massima parte inconsapevolmente, tecniche difensive e autoprotettive. Molti giovani, man mano che la loro personalità si forma, vanno al di
là dell’autoprotezione e allora, mentre si destreggiano per tenere a bada
l’influsso degli altri, matura in loro la sensazione di essere inefficienti che diventa fattore basilare per la loro formazione.
Il bambino, inoltre, imita le tecniche della manipolazione a cui è stato sottoposto, e apprende il modo di stabilire le relazioni, così prova anche la sensazione
del potere personale. Quando le tecniche di dominazione sono il modello predominante del rapporto che egli ha con gli adulti, l’interazione con gli altri esseri umani diventa per lui sempre più competitiva. Così la competitività, lo sforzo di prevalere, diventa sempre più una forza motrice della personalità. E allora,
per operare con successo in questo quadro, l’individuo sviluppa le capacità del
servirsi delle emozioni. Diventa esperto nel capire i sentimenti di coloro che gli
stanno attorno; in secondo luogo impara a dissimulare i propri sentimenti perché, se li manifestasse, si troverebbe in svantaggio nel confronto con gli altri.
Non solo, ma cerca di dissimulare anche i sentimenti che gli sono di vantaggio.
Tutti e tre questi modi di agire deformano sia la vita affettiva che la comprensione dei suoi sentimenti.
Queste tecniche compaiono in tutta la vita del paziente e anche nel rapporto psicoanalitico. La resistenza, allora, assume la forma delle tre tattiche indicate prima: il paziente cerca di capire i sentimenti dell’analista e cerca di presentargli
le emozioni calcolate per piacergli, per spaventarlo, per disturbarlo. I pazienti
competitivi e aggressivi non si rendono conto dei propri tentativi, oppure li
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fraintendono. I segni iniziali o essenziali di questi celati sentimenti competitivi
e delle tattiche connesse si trovano spesso nei sogni.
Un paziente fortemente competitivo, benché manifestasse grandi sforzi per
esprimere appieno le sue emozioni, fece un sogno che denunciava chiaramente
il contrario: egli stava orinando (cioè stava rovesciando i suoi sentimenti) a
gambe divaricate sull’apertura a imbuto del pavimento del gabinetto. Una vecchia alle sue spalle (l’analista) voleva entrare, aprì la porta dietro di lui ed entrò. Orbene, se il paziente avesse continuato a orinare, sarebbe stato scoperto in
un atteggiamento veramente intimo; se invece avesse riunito le gambe, avrebbe
occultato alla donna che stava urinando, ma sarebbe scivolato dentro l’imbuto.
In sogno poi pensò che avrebbe potuto pulirsi dalla sozzura e perciò decise di
occultare alla vecchia il suo gesto, cioè i suoi sentimenti. In questo sogno il paziente impiega le emozioni competitive. Egli aveva capito la vera natura
dell’analista, aveva quindi dissimulato i suoi sentimenti e aveva esibito queste
chiare dissimulazioni.
Anche se è vero che gran parte del cinismo deriva dal comportamento competitivo, è altrettanto vero che è la sfiducia cinica, che prevale nella nostra società, ad
alimentare la competitività. La competitività deve essere distinta dalla semplice
competizione, che è l’esercizio di un’attività tra varie persone al fine di provocare in ciascuna uno sforzo maggiore. Il tennis è un gioco di competizione, vi sono
parecchi fini: giocare bene, ottenere punti, passare il tempo in compagnia, divertirsi, migliorare il proprio gioco, tenersi in buona salute, avere l’opportunità di
incontri sociali positivi. L’obiettivo primario, e talvolta esclusivo, di chi è competitivo è, invece, trionfare sull’avversario. Si può riuscire a trionfare persino
perdendo. Per esempio, un giovane può decidere di perdere nel tennis per vincere la contesa con il padre che lo vorrebbe un buon tennista. Ora il giovane, perdendo la partita, ottiene la vittoria sul padre. Certi giovani abbandonano la scuola per via della lotta competitiva con i loro genitori e con i loro insegnanti che
premono per far loro ottenere buoni risultati. Questi ragazzi sono intelligenti ma,
per un processo di competizione, rinunciano, cioè non vogliono vedere realizzate
le speranze dei loro genitori.
Una paziente, a questo proposito, lottò contro i genitori e riuscì a diventare attrice contro la loro volontà. Dopo molti anni di lotta fece fare ai genitori un
viaggio per farli partecipare alla sua prima serata di attrice. Fu un grande successo che convertì i genitori alla scelta della figlia e fece loro desiderare che
continuasse. Bene, all’inizio del secondo spettacolo, l’attrice perse la voce e
non la riacquistò per diversi anni. In questo modo lei aveva dimostrato che i genitori avevano avuto torto ad opporsi alla sua decisione e aveva anche ottenuto
che essi non potessero beneficiare dell’aver riconosciuto il loro errore. Lei aveva sacrificato la sua carriera pur di non dare un piacere ai genitori.
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Gli individui competitivi, man mano che sviluppano le tecniche, sia per resistere alla manipolazione e allo sfruttamento, sia per esercitarli, giungono a farsi
l’idea che i rapporti delle persone consistono quasi esclusivamente in queste
tecniche di manipolazione competitiva. In analisi un giovane ha detto:
«L’amicizia è uno sfruttamento reciproco!».
Uno scapolo sulla quarantina, dotato di mezzi finanziari, di maniere seducenti
che gli avevano procurato infinite compagnie femminili ed esperienze sessuali,
teneva l’elenco dei nomi delle sue conoscenze di sesso femminile. Le donne
che dopo una serata non gli si concedevano erano cancellate dalla lista. Quando
superò i quaranta anni, incominciò a pensare al matrimonio e desiderava trovare
una vedova con dei bambini perché così poteva entrare in una situazione familiare e domestica pronta per l’uso. Dopo tante ricerche incontrò una giovane,
Paola, che però gli fece capire che lui non era il tipo che lei avrebbe sposato. Si
incontrarono comunque qualche volta. Dopo questo fatto, lui fece un sogno:
«Chiamavo Paola al telefono una sera dopo l’altra e la supplicavo di permettermi di andare a trovarla almeno una volta. Lei diceva che ciò non aveva senso.
Alla fine, dopo parecchie sere che io la pregavo, disse che potevo andare da lei
giovedì sera e rimanervi per un ora. E questo mi ha fatto sentire contento e il
sogno fini così».
Il paziente disse che il sogno significava che il senso di sicurezza dipende
dall’essere accettato dalle donne e di non riuscire a sopportare di essere tollerato. Ma c’era una contraddizione evidente tra il rifiuto della donna di vederlo finché non l’aveva pregata e ripregata (nel sogno) e la situazione reale in cui lei
aveva espresso chiaramente di gradire la sua compagnia e di essere felice di rivederlo, senza sposarlo. Ora, se il paziente, senza rendersene conto, avesse voluto disperatamente la donna, il matrimonio, allora il sogno sarebbe stato
l’espressione del matrimonio. Ma in lui il desiderio del matrimonio non c’era,
l’accordo senza impegni lo soddisfaceva veramente, invece nel sogno lui continuava a pregare per avere meno di quanto già nella realtà aveva. Fatta osservare questa contraddizione, egli la riconobbe, anzi aggiunse che se la donna
avesse manifestato un minimo segno di interessamento al matrimonio, egli
l’avrebbe lasciata subito.
Continuando l’indagine egli diventa consapevole di essere indispettito per essersi lasciato trascinare da lei. Lui si era indispettito perché era stata lei a lasciarlo. Nel sogno cercava di ottenere il piacere di fare a modo suo. Nonostante
la dolcezza delle sue maniere, non permette che la donna diventi troppo importante per lui. Sappiamo che ha un notes pieno di nomi che esibisce agli amici
incurante del ‘’Don Giovanni”. Egli era spinto ad agire in questo modo in particolare con le donne ma, in genere, aveva sempre fatto in modo di essere lui a
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respingere gli altri. Infatti, commentando il sogno aveva detto: “Non riesco a
tollerare di essere rifiutato”. In effetti, il sentimento provato nel sogno era precisamente: non posso tollerare di non vincere. Dopo questo riconoscimento, la
connessione tra il suo senso di insicurezza e le situazioni in cui il vantaggio non
era suo divenne chiara e, quindi, consentì lo sviluppo dell’analisi. Questo contrasto apparve evidente, comunque, sin dall’inizio.
In un coniuge può venire meno l’interesse sessuale solo perché l’iniziativa viene presa dall’altro. Sul piano della competitività invece è più importante resistere all’influenza dell’altro. Vi voglio portare l’esempio di una competitività
vissuta in modo estremo da due coniugi, ma non riconosciuta da entrambi. La
moglie durante i diciassette anni di matrimonio era stata sottomessa al marito,
ma senza sentire amore o simpatia. La sua vita sessuale era stata insoddisfacente, eccetto una breve relazione extra coniugale. In tutti questi anni il marito, che
aveva sempre sofferto di eiaculazione precoce, l’aveva sempre accusata di essere critica a riguardo della sua inadeguatezza mentre era lei che non sapeva fare
l’amore. Nel corso dell’analisi era stata avanzata l’idea che lei fosse in parte responsabile di questo; questa idea, naturalmente non era da lei accettata. Più tardi la donna credette a questa possibilità però diceva di non nuocere al marito; la
situazione era tremenda per entrambi. La coppia aveva un gatto siamese;
l’uomo ogni volta che la donna accarezzava questo gatto si risentiva: più lui si
risentiva, più lei lo accarezzava.
La moglie una notte fece questo sogno: «Camminavo per una strada ed entrai in
un negozio, vi erano due cani, uno con il muso mezzo mangiato dall’altro. Erano rimasti là tanto tempo senza che nessuno desse loro da mangiare, poi uno
aveva cominciato a mangiare l’altro. Mi pareva una cosa tremenda». Poi raccontò un altro sogno, fatto dopo questo, in cui era un cane ringhioso che se la
svignava; il cane che aveva mangiato il muso dell’altro. Cane mangia cane, sottolineò il terapeuta. Lei disse allora: «E’ quello che stiamo facendo Davide ed
io, pretende che racconti a lui tutti i miei guai come un’analista, ed io continuo
a dirgli che non posso; l’altro giorno mi ha detto che stava quasi per andarsene
da casa perché mi aveva visto accarezzare il gatto. Se mi continua a tormentare
così gli racconterò di tutti i miei guai, ma non solo, gli racconterò anche
dell’amante che ho avuto. Una cosa questa che odio fare, ma penso di farla».
A questo punto l’analista disse: «Ma è proprio questo che lei vuole, cioè dire
tutto?». La risposta fu istantanea: «Con me Davide è meschino; l’altra sera eravamo a cena con un’altra coppia e lui continuava a raccontare che non sono brava a letto e lo diceva così, in faccia a tutti». Quindi noi vediamo qui che
l’attacco che lei portava era una necessità competitiva; ritenersi gentile e repressa, sottomessa e dominata, trascurata, questo era il suo atteggiamento esterno,
perché tutta la crudeltà e lo sfruttamento esistenti potessero essere imputati al
marito; cercando di essere dolce, essere vittima. Ma in questa seduta, lei per la
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prima volta senti il desiderio di fargli del male e questo è una rivelazione di un
sentimento di aggressività.
Ho cercato di portarvi l’esempio dell’importanza dell’analisi dei sogni che costituiscono una fonte di informazioni e materiale che può essere utilizzato abbondantemente soprattutto per approfondire adeguatamente l’analisi.

XII. Il rapporto analitico come rapporto emotivo
Franco Maiullari
Dal punto di vista del terapeuta il rapporto col paziente, oltre che intellettivo, è
emotivo e ciò condiziona l’attività interpretativa, il transfert, il controtransfert
e, quindi, vorrei portare alcuni argomenti inerenti a questi ultimi. Il lavoro interpretativo è un lavoro che si esprime e si svolge in un clima emotivo e di rapporti emotivi fra analizzato e terapeuta perché noi pensiamo che la nevrosi sia
una forma di atteggiamento distorto [che l’analisi deve correggere anche nelle
emozioni].
La terapia, in fondo, si prefigge di decondizionare, desensibilizzare, il paziente
e di favorire, in un clima di collaborazione, un nuovo tipo di apprendimento.
L’aspetto emotivo è, quindi, indispensabile dato che l’apprendimento del bambino avviene prima a livello emotivo poi a livello intellettivo; anche per questo
motivo occorre creare nell’azione tarapeutica qualcosa di veramente valido altrimenti l’apprendimento non può avvenire, ma questo può solo accadere in maniera settica perché noi non seguiamo il dettame freudiano ortodosso che vede
il terapeuta obbligato a neutralizzare la setticità nel rapporto. Noi pensiamo che
egli abbia i suoi sentimenti ed emozioni, che questi siano anche correlati alla
storicizzazione del rapporto con il paziente e che possano emergere nell’analisi
come atteggiamenti di controtraslazione.
Tutto questo condiziona l’attività interpretativa che riconosce dei tempi diversi
a seconda che si sia all’inizio dell’analisi o al termine. Questo per quanto si riferisce al rapporto paziente-terapeuta o per quando si riferisce ai sogni e alle
fantasie. L’attività interpretativa, infatti, agli inizi sarà svolta dall’analista cercando di fare le cose a tempo, senza precipitare la situazione col paziente, senza
proporsi in maniera dogmatica, mentre nella fase finale della terapia l’attività
interpretativa sarà più consegnata al paziente, lasciando la sua interpretazione
spontanea oppure cercando di sollecitare l’interpretazione.
L’analista, all’inizio dell’analisi, deve cogliere gli aspetti positivi, le parti sane e
le parti non sane che coesistono nel paziente e che coesistono nella situazione
di analisi e che devono essere costantemente tenute presenti e illustrate al pa-
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ziente. Ora, per fare questo, non basta solo che il terapeuta interpreti i sogni e le
fantasie, bisogna anche tener conto che è il rapporto, che comunque lo vede in
qualche modo come soggetto, che si gioca e, quindi, deve tener conto anche dei
suoi atteggiamenti, dei suoi sentimenti e delle sue emozioni. Entrare nel tema
analitico non è solo una cosa che si possa proporre al paziente e poi aspettare
che lui, presto o tardi, ci entri e se non ci entra la colpa è sua che è fragile, che
si difende troppo, che è troppo competitivo che non è nato per fare l’analisi.
Entrare in clima analitico vuol dire cercare di operare in un modo particolare da
parte dell’analista, vuol dire far sentire al paziente questo interesse per lui e questa importanza di portare il rapporto a livello emotivo. L’analista, quindi, deve
cercare di non essere dogmatico, di presentare il tutto sotto forma di ipotesi per
coinvolgere il paziente fin dall’inizio in un rapporto intersoggettivo cui egli non
è abituato, deve cercare di esaminare senza arroganza quello che il paziente gli
porta e trasmettere questo suo atteggiamento al paziente, deve evitare di forzare
certe interpretazioni o ottenere a tutti i costi il consenso, deve fornire la massima
attività interpretativa agli inizi della analisi, ma deve evitare di formulare interpretazioni eroiche ed esprimere quanto capita alla propria emotività.
Il progresso dell’analisi può essere legato anche, o soprattutto, all’analisi dei
movimenti controtransferali, cioè dei vissuti dell’analista suscitati dalle fantasie
e dai sogni del suo paziente. A volte l’analisi progredisce anche perché
l’analista manifesta i suoi sentimenti. Per esempio, la possibilità di manifestare
irritazione o disappunto nei confronti di un paziente che porta avanti un certo tipo di strategia difensiva nell’analisi, può avere il vantaggio di inquadrare bene
il rapporto, il vantaggio di mettere il paziente di fronte ad un suo atteggiamento,
può trasmettere al paziente la fiducia che si ha in lui. Ma soprattutto può essere
importante discutere con il paziente i sogni e le fantasie chiedendo le impressioni su quello che uno sogna o fantastica.
Alcune nostre ipotesi possono essere la conseguenza di una cattiva interpretazione proprio basata sul fatto che non ci si parla, per cui noi interpretiamo come
patologico ciò che non lo è. Per esempio, è importante non interpretare come
patologica qualsiasi manifestazione affettiva del paziente nei confronti del terapeuta e viceversa. Se il rapporto è fatto di emozioni e di sentimenti, bisogna tener conto che non si può accendere un fuoco per spegnerlo immediatamente, è
inevitabile che se uno porta il rapporto a questo livello si hanno manifestazioni
affettive reciproche ed è possibile provocare, e provare anche, del sano calore
affettivo tra paziente e terapeuta senza che ciò possa rappresentare una conquista da parte del paziente. Il controtransfert può essere un sentimento che
l’analista non ha mai provato in maniera distorta, senza nulla di patologico, o
qualcosa che non funziona.
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Ovviamente, bisogna distinguere in questa situazione quello che ci può essere
di negativo, di pretesa, per esempio, nell’analizzato che il sentimento debba essere ricambiato, da quello che invece è autentico e genuino. Questo vale anche
per l’analista il quale può provare sentimenti autentici di affetto, di simpatia per
il suo paziente; può anche provare sentimenti che apparentemente sono di simpatia, ma in realtà sono sentimenti che, se agiti, non significano altro che un atteggiamento di contro manipolazione del paziente stesso.
Ci sono delle condizioni in cui, in una situazione analitica è utile rispondere in
maniera naturale alle interminabili provocazioni del paziente. Di fronte ad un
certo tipo di comportamento, che si ripete in maniera dichiarata e che rappresenta una resistenza, alle volte, più che una interpretazione asettica dietro il tavolo, dietro una poltrona, è importante fare una ricerca scientifica di quella
spontaneità che può essere rivolta a stimolare serietà, vitalità, creatività e cogliere gli sforzi del paziente. Il terapeuta può rendersi conto di questo sia dal tipo di rapporto che ha col paziente stesso, sia dalle sue fantasie e sogni.
La spontaneità del terapeuta sollecita la spontaneità del paziente. Ciò non vuol
dire che il terapeuta debba esprimere forti emozioni, cioè che si possa far coinvolgere eccessivamente nel rapporto terapeutico, è importante lo studio scientifico anche dei sentimenti e il dosare la spontaneità del rapporto utilizzandola
quando questa possa essere stimolante. Questa setticità può creare una situazione artificiosa che può bloccare il rapporto terapeutico perché non è autentica,
sentita, vissuta e quindi non favorisce il processo di apprendimento. Sotto questo profilo la controtraslazione può avvenire in modi diversi, e rappresentare
una forma di comunicazione vera e autentica col paziente.
Uno dei problemi più grossi di controtraslazione può essere collegato
all’erotizzazione del trasnsfert e, a questo proposito, credo che sia importante
cogliere l’aspetto positivo che ci può essere per l’interpretazione, nel senso che
va colta e sottolineata al paziente l’importanza di provare un sentimento di questo genere, convincendolo che quello che va eliminato è la realizzazione del
sentimento stesso nel rapporto analitico perché altrimenti l’aspetto negativo,
rappresentato dalla possibilità di usare la sessualità come forma di competizione verso l’analista, diventa resistenza.
Il problema però non è solo del paziente che, volendo resistere alla analisi, per
eliminare la sua angoscia, erotizza il transfert. Il problema può essere anche
del terapeuta che accetta l’erotizzazione del paziente per manipolarlo. È per
questo motivo fondamentale che non va agito il transfert erotico che, inoltre,
chiuderebbe l’esperienza analitica. Se chiudiamo il rapporto anche con l’azione della sessualità del transfert eliminiamo per il paziente la possibilità di
proiettarsi all’esterno e non riusciamo ad inserirci nella vita del paziente senza
provocare fratture. Il nostro obiettivo è invece quello di consentirgli una continuità nell’esistenza (perché tutto quello che capita nell’analisi deve essere ri-
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portato all’ambiente esterno).

XIII. Transfert e controtransfert generatori di sogni
Francesco Parenti
Nel corso sono stati presentati degli esempi di sogni del paziente in cui compare l’analista quando c’è un rapporto analitico veramente valido. È più raro
che l’analista sogni il paziente. Ciò avviene quando l’analisi è angosciante o
per situazioni di rischio che l’analisi propone. Questa ansia trova motivo di liberarsi in una costruzione onirica per sondare delle soluzioni per scaricarla,
oppure quando ci sia un controtransfert, positivo o negativo, che supera determinati livelli emotivi, per esempio, quando l’analista trova di fronte a sé un
paziente che rovescia il proprio stile di vita, oppure che lo presenta con maggiore successo, oppure agisce un transfert negativo toccando alcuni punti deboli dell’analista. L’analista può soffrire di questo anche se domina bene
nell’analisi i sentimenti, ma nell’attività onirica la situazione può presentarsi
drammatizzata: non è un fatto negativo, può offrire anche all’analista una via
di interpretazione, di miglioramento o può aprire la via ad una consulenza di
supervisione.
Infine c’è il transfert e controtransfert positivo-affettivo che supera determinati
livelli e, ovviamente, può determinare dei sogni in cui questi livelli si realizzano; oppure nel sogno possono drammatizzarsi i fatti che non si possano realizzare nella realtà.
[…]*

XIV. Sogni simulati
Francesco Parenti (24.5.1978)
Quella dei sogni simulati è una tecnica che si può utilizzare quando il paziente
non porta sogni in analisi perché non li ricorda. L’analisi è una situazione produttrice di sogni, perché il paziente che collabora bene con l’analisi produce sogni; però, durante l’analisi, abbiamo anche delle censure a livello di coscienza.
Esistono soggetti che nemmeno prima ricordavano i sogni per un inconscio molto
difeso che cerca di censurare le situazioni conflittuali che compaiono in sogno.
Per non spezzare il suo stile di vita cosciente il paziente non vuole ricordare.

* Questo testo è evidentemente solo una sintesi della lezione e manca la parte clinica che illustrava
tali concetti. [N. d. C.]
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In altri casi il rapporto con il terapeuta non è buono, cioè c’è un transfert negativo, e il paziente non vuole sognare nell’analisi. Anche un transfert troppo positivo può censurare i sogni e porre il paziente in una particolare posizione di
fragilità emotiva nei confronti dell’analista tanto da proporgli una possibile
frustrazione di fronte a ipotizzati giudizi dell’analista.
Esiste poi una più generica difficoltà a comunicare, per una patologia della comunicazione; vi sono persone che hanno difficoltà a comunicare con gli altri, e
questo può portare ad una carenza dei sogni.
Allora si può utilizzare questa tecnica che ho personalmente applicato: si presenta al paziente un sogno fatto da un altro soggetto che presenta affinità nelle
situazioni conflittuali; oppure si presentano sogni che contengano simboli che,
anche se sognati da altri con una problematica diversa, possono andare bene alla problematica del paziente.
Non sempre questa tecnica riesce perché, talora, la collaborazione o manca del
tutto o non porta a buon fine. Se una situazione non è gradita non bisogna mai
insistere troppo con il paziente, non bisogna imporre la situazione anche se,
contemporaneamente, bisogna interpretare il fatto che non sia gradita. Se il rifiuto si sblocca si riprova, se ciò non avviene a livello operativo bisogna ricorre
ad altre tecniche.
Il paziente deve essere indotto a credere di stare sognando; quindi non deve
preoccuparsi della logica o della coerenza, non deve dare un costrutto narrativo,
romanzato, con una trama continuativa; deve semplicemente presentare le immagini che gli vengono in mente e costruirvi sopra delle azioni. Questo va spiegato prima perché il paziente non deve pensare di dover creare fantasie: deve
creare sogni simulati.
Esistono altre possibili distorsioni di questo compito da parte del paziente che,
pur avendolo accettato anche apparentemente bene, può avere dei motivi per
non collaborare, può ricorrere ad una razionalizzazione che lo porta ad inventare situazioni come se lui si trovasse in realtà di fronte alla situazione ipotizzata
dal sogno presentato. Si comporta, cioè, come se realmente dovesse vivere questa situazione e dice le sue possibili reazioni. Oppure può costruire fantasie, vale a dire situazioni inventate, ma con una coerenza interna che le rende dei piccoli romanzi che non hanno, però, l’improbabilità, l’inventività assurda, del sogno. Anche questo va spiegato.
Che differenza esiste fra le fantasie precedentemente trattate e i sogni simulati?
Le fantasie risentono molto di più del controllo della coscienza; in più hanno
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un valore più di sostituzione, di realizzazione mediante finzione, piuttosto che
d’esplorazione di situazioni ipotetiche presenti, invece, nel sogno. A livello cosciente, e senza rischio, col sogno simulato si ritorna ad un artificio già elaborato nell’infanzia e nell’adolescenza: il bambino, che non riesce ancora ad ottenere ciò che vuole, si appaga mediante il gioco, che è finzione.
Il sogno simulato si può ottenere anche facendo rilassare al massimo il paziente, quasi in preipnosi.
Primo paziente, d’anni 38, padre molto rigido e madre affettiva, ma distratta. Il
padre, molto ambizioso, cerca di realizzare le sue aspirazioni attraverso il figlio,
spingendolo verso la laurea e affermazioni sociali: essendosi realizzato solo finanziariamente voleva che il figlio si realizzasse anche culturalmente. I due fratelli accettavano molto di più di lui la linea presentata dal padre. La sua non
aderenza a questa linea ha costretto il padre ad inserirlo in un collegio in cui si
adoperavano ancora sistemi all’antica come punizioni corporali (la figura del
censore è stata presentata come una figura di certi romanzi su orfanotrofi). Di
qui un bisogno di attaccare l’autorità umiliante agendo aggressivamente. Si è
iscritto all’università, non ha dato esami e, per una quindicina d’anni, ha vagabondato facendo un po’ di tutto, però senza la possibilità di stabilizzarsi in un
lavoro con un interesse costante. Poi, col correre del tempo, il bisogno di stabilizzazione era aumentato, era ritornato in Italia e si era laureato, cosa che apparentemente lo appagava. Si era sposato raggiungendo un’ottima integrazione
sessuale e affettiva. Questa era la situazione presentata all’analisi cui era ricorso
per sintomi di tipo fobico-ansioso.
L’analisi era stata condotta sul concreto: la sua vita era stata raccontata bene.
Cioè i fatti erano privi di sfumature, vissuti a livello proprio rigido di
coscienza. Quando gli ho fatto osservare ciò, ha mostrato di avere compreso la
situazione e così gli ho presentato questo sogno di un altro paziente, di cui non
avrò tempo di parlare questa sera, così: «Lei sta sognando, immagini di camminare in una città, fa molto caldo, c’è un sole giallo. Ai lati della strada vi sono
due edifici di stile neoclassico, chi ha sognato mi ha detto che sembravano
quelli di certi quadri di De Chirico.
Le piace questa città però, man mano che cammina, si rende conto che manca
qualcosa, poi lei capisce che quello che manca è la gente: la città è vuota. Prima
non se n’era accorto. Questa sottile ansia diventa angoscia: “Ho bisogno di vedere qualcuno”. Si avvicina ai marciapiedi, prova a suonare i campanelli delle
porte chiuse, nessuno risponde, prova a toccare le maniglie, ma le porte non si
aprono, allora corre affannato con il massimo dell’angoscia, arriva ad un quartiere periferico, non molto angusto, fatto di piccole villette. Ci sono dei cancelletti, ne prova uno, due, tre, alla fine un cancelletto si apre. Entra nel giardino,
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si trova di fronte alla porta di casa, apre anche quella».
A questo punto il paziente mi ha detto: «Io entrerei per vedere se c’è qualcuno,
ma non trovo nessuno, perché questa città è vuota: mi direi: “Ci sarà un telefono?”». Gli illustro l’operazione difensiva del suo desiderio di comunicare. A
questo punto la situazione si sblocca, forse perché, appunto, la situazione è stata
portata avanti assieme ridendo (sono anche queste piccole sfumature che fanno
riuscire l’analisi). È chiaro che se gli avessi detto che lui si vergognava di avermi detto solo che telefonava evidentemente la produzione successiva non ci sarebbe stata.
Si è rilasciato e ha continuato il sogno: «Vicino a quella città vi è una spiaggia
con una sabbia gialla. Tocco la sabbia che sento come qualcosa di piacevole: è
calda, è morbida. Mi sdraio, sento da lontano della gente che canta, non
m’importa sapere dove si trovi questa gente, ma mi fa piacere sentire che ci sono. Sto sognando una donna accanto a me con un corpo meraviglioso. Mi viene
la voglia di fare l’amore. Lei sa che lo faccio spesso, mi piace molto, ed è molto
bello farlo con lei, poi mi rilascio e incomincia ad imbrunire, il cielo si fa scuro,
si fa cupo. La donna non è più vicino a me, guardo le stelle che sono distanziate
da un senso di profondità: sembra il cielo visto dal planetario. “Perché devo rimanere qui sulla spiaggia?” M’alzo e arrivo in un posto dove ci sono dei mostri,
in parte ciclopici e in parte nani, mi ci trovo bene. A questo punto posso svegliarmi perché sono contento».
Questo è il suo interessante sogno simulato, procedo facendogli fare delle associazioni su quello che ha prodotto: «La sabbia mi ricorda quando da bambino
non c’era mio padre, stavo volentieri vicino a mia madre che, in cucina, preparava dei dolci. Mamma era buona, affettuosa, anche se non mi prendeva in braccio con frequenza. Mentre lei lavorava mi faceva piacere toccare la farina. Mia
madre insisteva sempre perché io mi lavassi perché “l’uomo civile e importante
si lava e ci si sente bene dopo esserci lavati”. Questo lavarmi mi fa venire in
mente quando avevo dieci anni e andavo al fiume ove la sabbia era grossa. Vi
erano anche delle bambine con le quali facevo dei giochi sessuali: ci spogliavamo e rimanevamo nudi vicino al fiume, ci guardavamo e ridevamo. Il buio non
mi ha mai fatto paura, mi è sempre piaciuto, anche da bambino io stavo bene al
buio. Mia moglie ha un corpo e due occhi bellissimi, mi piace fare l’amore con
lei, però lo preferisco fare al buio».
Ora cerchiamo di analizzare questo sogno simulato rapportandolo anche a
quanto è affiorato dalle associazioni: la non accettazione del contenuto
d’angoscia che gli ho presentato, la mancanza di presenze sociali. Chi ha sognato veramente era angosciato perché non vi erano persone; il luogo chiuso
per lui rappresentava la mancanza di rapporti umani. Nel sogno simulato, inve-
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ce, il paziente mi si presenta ben disteso su una spiaggia senza confini e senza
persone, queste sono distanti che cantano. Al paziente piace questo canto ma
non si preoccupa di aver vicino le persone. C’è, invece, un contatto sensoriale
molto importante con la sabbia, che lui gusta particolarmente, tanto che poi
evoca una presenza femminile.
Badate bene, mi parla di un corpo molto bello, non di un volto, c’è un culto di
questo corpo molto bello; poi mi presenta un’insufficienza anche di questa situazione gratificante come lo stare lì in quella spiaggia con una donna che fa
l’amore molto bene, ma non basta più, con questo cielo buio, si sta bene in
mezzo ai mostri ciclopici e nani.
Vediamo quanto le associazioni hanno arricchito quest’analisi: prima di tutto il
contatto con la sabbia è stato rapportato al contatto con la farina in rapporto con
la madre. Sembra che il rapporto con la madre sia stato un rapporto mediato tramite gli oggetti, non c’era un contatto diretto con lei. Abbiamo il fiume con tante bambine, non una, lui guarda i corpi di queste bambine. Poi il cielo profondo
gli ricorda il buio, gli piace fare l’amore al buio anche se ha un corpo bellissimo
fra le braccia. La spiaggia sostituisce la casa, è un rifiuto della casa.
Noi sappiamo che apparentemente è integrato nella situazione attuale, però
nell’inconscio non la gradisce. Il ricordo degli antichi vagabondaggi gli si presenta come strumento per neutralizzare l’angoscia. Per liberare l’angoscia vuole
spazi aperti e solitudine, però ci deve essere una presenza sociale. Anche questo
corpo che crea c’è e non c’è. Utilizza sessualmente il corpo della donna senza
dire chi è e cosa fa. Il corpo unito alla sensazione della sabbia gli fornisce una
sfumatura di feticismo, cioè un interesse sessuale indirizzato verso un oggetto o
solo verso certe parti del corpo di una persona per la paura del partner, per paura della presa di rapporto con la totalità della persona.
E qui abbiamo vari elementi che ci permettono di dire che quest’individuo non
ha il desiderio di prendere rapporto con la totalità della persona, cioè di comunicare profondamente: il padre era autoritario e duro, i superiori del collegio
ancora peggio, la madre comunicava mediante le farine e il consiglio di lavarsi,
i suoi lunghi vagabondaggi lo avevano messo di fronte a persone dure con le
quali era impossibile comunicare sul concreto o confidarsi a fondo. Ridurre
quindi il desiderio sessuale solo a corpi intesi come cosa era una grossa protezione. Le linee prammatiche del suo stile di vita, apparentemente equilibrato,
appaiono solo in parte. Se ne va in un posto ove ci sono mostri ciclopi e nani.
Lui si sente forte per i suoi vagabondaggi e ha bisogno di trovarsi in mezzo ai
suoi simili per sentirsi bene. Questa porta dell’analisi è stata aperta con questa
tecnica del sogno indotto che, inoltre, ha migliorato le sedute seguenti, in cui ha
avuto il piacere di mandarmi questi messaggi.
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Vediamo un altra paziente: famiglia protettiva, confronto con un fratello maggiore molto sicuro di sé, simile al padre, che di recente ha avuto un grosso successo economico. Una madre poetica e non realizzata perché la casa era affettiva, ma priva di poesia. La paziente cresce come una ribelle senza avere il coraggio di esserlo sul serio. Poi un periodo lungo di soggezione verso questa famiglia e di solo apparente ribellione alle sue leggi e, infine, la ricerca di una propria strada veramente autonoma, senza grossi attriti con la famiglia, una relazione affettiva paritaria vissuta con estrema libertà reciproca, una buona sessualità. Malgrado tutto questo ha però delle angosce notturne, una grossa paura prima di addormentarsi e per questo viene da me.
Io le ho presentato il sogno di prima: la città vuota, priva di vita, la paura di
sentirsi soli, la ricerca di qualcuno, la porta chiusa. Lei continua il sogno e dice:
«Entro nella casa e non c’è nessuno, vedo locali alti, la casa è molto bella, però
non mi piace perché non c’è nessuno, giro in questa casa apprezzando i bei locali, la luce, ma non c’è nessuno. Vedo una stanza da letto grande, mi dà un po’
di paura, vi è un baule che apro, dentro ci sono vecchie cose, vestiti, oggetti,
ninnoli che non si usano più. Mi piace frugare dentro il baule e sento di stare
bene poi vedo un pacco di fogli, di manoscritti. Li guardo. Sono coperti da una
scrittura che non so leggere, però mi stupisce perché sono scritti con la biro e la
carta è d’oggi. Io voglio capire cosa c’è scritto e voglio che qualcuno me lo
spieghi. Esco dalla casa, incomincio a ripercorrere la città, ma non trovo nessuno. Allora dico che è meglio ritornare a casa, chissà che trovi qualcuno che mi
sappia dire cosa sta scritto. Però la città non la trovo più, c’è un treno che si ferma, è ultramoderno, io ci salgo sopra, il treno parte velocissimo, corro affannata
per tutti i vagoni per vedere se trovo qualcuno in grado di tradurmi questi fogli,
corro fino al macchinista, non c’è nemmeno lui. A questo punto credo proprio
che dovrei svegliarmi ».
Ecco, qui sono state fatte delle associazioni non significative, però esistono
ugualmente gli elementi per interpretare le basi del sogno. Io le ho presentato
una casa piccola. Lei, invece, vuole locali spaziosi. Vede un baule e prova piacere. Il presentare come non graditi i locali spaziosi significa che il successo
economico del fratello è qualcosa che lei ha rifiutato passando attraverso la ribellione. La ricerca della gente si spezza di fronte ad un baule con cose vecchie, questa è regressione e le ricorda molto la figura materna un po’ isterica,
ma con un suo fascino del passato; il manoscritto antico, che non può tradurre
da sola, e la ricerca di una guida, sono il desiderio di qualcosa di nuovo o di
qualcuno che la guidi nel nuovo. Deve scoprire cose nuove, non rimanere indietro per rompere un apparente appagamento. La linea di ricerca mi sembra
molto chiara.
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Vi presenterò ancora un sogno simulato presentato al primo paziente: «Deve
partire, deve prendere il treno, mancano venti minuti alla partenza, ma ricorda
di aver dimenticato qualcosa. Cerca, cerca, non la trova. Alla fine gli viene in
mente che potrebbe essere…» e qui lascio continuare il sogno. Anche qui il sogno continua, così la ricerca per sentirsi più contenti: «Vado a prendere l’acqua
di colonia. Ecco, prima di partire io voglio dare un bacio a mia moglie». Qui
presenta il bisogno di tornare al magnifico vagabondare (il piacere di partire) e,
nello stesso tempo, un po’ di senso di colpa che con questo bacio lui attenua.

XV. Finalismo del sogno
Franco Maiullari
La volta scorsa abbiamo visto come la capacità di proiettarsi nel futuro si realizzi
sia a livello filogenetico che ontogenetico quando l’individuo è in grado di staccarsi dallo spazio, dal tempo, dall’azione nella quale è circoscritto, quando, cioè,
l’individuo riceve delle informazioni sui possibili stati futuri, che vanno oltre il
ristretto campo del dato più o meno immediato, in base alle quali è in grado di
compiere un azione ed è in grado di anticipare gli effetti della stessa azione.
A proposito di questa considerazione dell’attività umana come sintesi delle tre
componenti, mi ha fatto piacere sentire una relazione sulla codifica e decodifica
del linguaggio in cui, ancora, un’azione prospettica si sintetizza nell’azione attuale dell’individuo. Parlando di finalismo si diceva come questo concetto, che
la scienza ha rifiutato per un lungo periodo, attualmente sia rivalutato a livello
d’analisi matematiche, cibernetiche, etc. Le considerazioni precedenti ci spingono ad analizzare le capacità simboliche dell’uomo perché è proprio in base
ad esse che egli si stacca dallo spazio e dal tempo dell’azione in corso. In altre
parole: l’uomo vive le dimensioni del futuro a livello simbolico.
Come introduzione voglio tratteggiare brevemente lo sviluppo della coscienza
dello spazio dell’uomo. All’inizio del suo sviluppo il bambino vive in maniera
confusa il suo corpo e le sue relazioni. Le prime varianti che incontra a livello
del suo sviluppo sono costituite dalle sensazioni connesse con la soddisfazione
o insoddisfazione, con la calma e la tensione legati in particolare al cibo, al calore, alla tensione neuromuscolare, etc. Il tempo, inizialmente, non esiste e lo
spazio non ha limiti. In seguito esisteranno in rapporto all’azione. È solo grazie alla stessa azione, che gradualmente il bambino arriva a sviluppare una coscienza del proprio corpo e, sempre gradualmente, delinea gli oggetti che lo
circondano per cui lo spazio si organizza prima in piccoli frammenti e poi si
specifica in rapporto alla costanza e al variare e al succedersi degli oggetti
stessi. Tutto questo è possibile perché, contemporaneamente, c’è uno sviluppo
della memoria.
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La variazione e la successione degli oggetti e degli avvenimenti stimolano anche lo sviluppo della scienza del corpo, la quale ancora, inizialmente, sarà confinata nell’azione stessa, nel senso più di un’aspettativa e di una previsione quasi concreta, legata, ad esempio, alla presenza reale degli oggetti, solo in seguito
si staccherà sempre più dall’azione. La possibilità di andare oltre i dati immediati si organizza intorno ad una sequenza che porta allo sviluppo delle capacità
simboliche. L’imitazione interiorizzata è la funzione simbolica intesa come il
coronamento delle tappe precedenti.
La rappresentazione simbolica può essere definita come un atto capace di educare ad una realtà. Ci sembra fondamentale questo concetto in tutto l’ulteriore
sviluppo psichico: se l’individuo non fosse capace di immaginare e di simbolizzare una realtà assente non si distinguerebbe dal mondo degli animali perché,
non potendo concepire qualcosa di diverso da una data realtà, si troverebbe ad
essere limitato dal margine costituito dal tempo e dallo spazio dell’azione.
Nel regno animale esiste una diversa capacita di organizzarsi, però, pur nelle diverse possibilità, questa apertura verso il non dato è sostanzialmente limitata e
non raggiunge mai l’apertura presentata dall’uomo. Nell’uomo la funzione simbolica permette l’evocazione di realtà assenti, senza limitazioni. In sostanza
l’individuo è sempre in grado di concepire una realtà diversa che va oltre i limiti spaziali e temporali dell’esperienza concreta.
Il termine dislivello può aiutarci a meglio comprendere questi concetti. Nella
vita individuale, esiste, cioè, un insanabile dislivello tra la realtà data e quella
immaginata. Se diciamo insanabile, non è per qualificare il dislivello in termini
negativi, ma proprio per mettere in evidenza com’esso non possa mai essere ridotto o abolito. È chiaro che, in queste circostanze, noi non ci riferiamo a patologia, in particolare di tipo psicotico, nel cui caso bisogna fare altre considerazioni, però sempre partendo da questo originario concetto.
Dato che la maniera in cui l’individuo è in grado di concepire una realtà assente
dipende dalla sua storia, storia intesa in senso globale, possiamo dire che lo sviluppo della funzione simbolica implica una crescita individuale, l’inizio della
vera e propria capacità prospettica, l’inizio più preciso di quella sintesi di passato, presente, futuro, che viene a caratterizzare in modo sempre più chiaro
l’azione dell’individuo. Possiamo pertanto fissare tre punti: la funzione simbolica è la condizione indispensabile che rende possibile all’uomo superare i limiti
di tempo e di spazio dell’azione in corso, immaginare realtà assenti e, quindi,
dare origine alla stessa capacità prospettica. È chiaro che, dicendo questo, ci riferiamo alla fenomenologia della prospettiva e alla sua comprensione, per così
dire, formale, ma non parliamo ancora dei contenuti prospettici.
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La capacità prospettica -e questo è il secondo punto della mia introduzione- è
la componente che distingue l’uomo dall’animale e che fonda la stessa storia
individuale. Il terzo punto è che la storia individuale si basa sulla capacità
dell’uomo di guardare avanti e indietro o di recuperare il passato e di protendersi nel suo avvenire, di progettarsi in riferimento ad una mèta finale. La
comprensione delle capacità simboliche e del simbolo, pertanto, è fondamentale per chiarire i parametri espressivi, in particolare i sogni, le fantasie, i miti, i
giochi che, basandosi sul simbolico, gettano una luce sulla componente inconscia, per esempio, nell’azione individuale, nel suo modo d’essere e di tendere
alla sua sicurezza.
Soffermiamoci un attimo a considerare il simbolo. Per simbolo intendiamo
un’immagine che si riferisce ad un contenuto diverso da quello che immediatamente appare, che è unito allo stesso contenuto da un rapporto non completamente attuale. Ad esempio, quando diciamo che la colomba è il simbolo della
pace, sottintendiamo che l’immagine colomba rimanda a qualcosa che non appare immediatamente, a qualcosa però che, pur non essendo subito chiaro, richiama in qualche modo, ciò che si vuole simboleggiare, per esempio, la non
combattività.
Quando diciamo che uno scappa come un coniglio, è chiaro che noi pensiamo
all’immagine del coniglio, non per le sue qualità apparenti, ad esempio, la sua
carne, il suo pelo, quindi non pensiamo alla sua forma ma, in questo caso, ad un
modello comportamentale di fronte al pericolo. Il simbolo, quindi, va di là da
ciò che appare, ma non in modo completamente arbitrario. In altre parole, esiste
un certo legame tra l’immagine della colomba e l’idea della pace, tra
l’immagine del coniglio e l’idea di fuga di fronte al pericolo, tanto è vero che
gli stessi concetti di pace e di fuga non potrebbero essere rappresentati da
qualsiasi immagine, ad esempio, un leone, una bicicletta, una spada non potrebbero dare l’idea della pace. Questo per quanto riguarda il simbolo.
A differenza del simbolo il segno, pur facendo sempre parte delle capacità simboliche, si basa su una convenzione, sull’accordo cioè di une certo gruppo
d’individui. Per ritornare ad esempio alla colomba, colomba si scrive in determinato modo con determinati caratteri, è una convenzione che deve essere assolutamente rispettata per farsi comprendere dagli individui di uno stesso gruppo,
pena l’annullamento della funzione stessa del segno che è appunto quella di indicare qualcosa in modo preciso.
Vediamo quindi che la costituzione della funzione simbolica porta allo sviluppo
di due polarità semantiche, entrambe fondamentali per non specificarsi nella
relazione interpersonale e per la maniera di essere dell’uomo in rapporto agli
altri. Un polo si riferisce maggiormente alla dimensione interiore, costituito dal
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simbolo, l’altro polo si riferisce maggiormente alla dimensione esteriore
sociale, il segno, il linguaggio.
Il simbolo, essendo legato al contenuto in maniera non del tutto convenzionale, lascia spazio all’individuo di esprimersi, molto di più di quanto non possa lasciare il
segno. È un arricchirsi dell’interiorità, l’individuo sviluppa un modo sempre più
personale di stabilire dei rapporti di significazione, dei rapporti cioè tra l’immagine
ed il suo contenuto, per cui si può affermare che con il simbolo si arricchisce
l’individualità e la maniera personale d’essere e di manifestarsi agli altri.
Tutto questo lo comprendiamo meglio se non ci riferiamo tanto ai simboli noti,
ad esempio, colomba simbolo di pace, bilancia simbolo di giustizia etc. che in
sé hanno sempre qualche cosa di già determinato socialmente, quanto piuttosto
se ci riferiamo ai simboli non noti o non completamente noti all’individuo. Ci
riferiamo ai simboli inconsci che costituiscono oggetto di studio della psicologia del profondo, questi li possiamo allora definire come immagini che rimandano ad un significato non noto o non completamente noto all’individuo, significato diverso dal contenuto immediato; immagini, inoltre, legate al significato
da un rapporto non completamente arbitrario, espressione della storia individuale e dello stabilirsi delle relazioni tra insignificante e significativo. Questo
per quanto riguarda la definizione formale del simbolo. Per comprenderlo a
fondo, però, bisogna considerarne anche i contenuti, è a questo livello infatti
che subentrano le controversie fra le varie scuole. In altre parole, tutti sono
d’accordo nell’affermare che il simbolo rimanda a qualche cosa, ma le indicazioni sono diverse quando si tratta di vedere a che cosa il simbolo rimanda.
E’ stato ripetuto più volte, nel corso di queste riunioni, che la concezione freudiana del simbolo appare sostanzialmente riduttiva e che tende a fare del simbolo quasi un segno intenzionale. Infatti si può comprendere quanto poco spazio
abbia l’individuo nell’esprimersi nei simboli se questi devono essere sempre riferiti ad un contenuto. La lettura de L’interpretazione dei sogni consigliata dal
professor Parenti chiarisce molto bene questo meccanismo.
Jung ha una concezione del simbolo più aperta e pronta a recepire altri messaggi.
Fondando però egli il simbolo su strutture come l’inconscio collettivo, ci sembra
che allarghi troppo il concetto di simbolo, dandogli per di più, delle connotazioni
ereditarie e non solo specificatamente di tipo socio-culturale. In fondo la sua interpretazione impone gli stessi rischi in cui chiaramente incappa l’interpretazione
freudiana. Quando egli, di fronte ad un simbolo, lo interpreta riferendosi alla storia della religione, ad esempio, e dice che tale simbolo fa parte dell’inconscio collettivo perché è stato trasmesso quasi ereditariamente, è ovvio il rischio di ridurre
il simbolo ancora una volta a segno. Certo, in questo caso si tratta di un segno più
aperto, più ricco di quello freudiano ma pur sempre un segno.
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Qual è la posizione della Psicologia Individuale? Abbiamo visto cosa intendiamo per simbolo, cerchiamo ora di vedere a quali contenuti il simbolo rimanda
nei singoli casi. Come scrive il professor Parenti, il simbolismo non possiede
alcuna specificità semantica, esso dipende dalla storia dell’individuo e può riferirsi ai contenuti più diversi: sessualità, affetti, rapporti sociali, etc*. Abbiamo
ascoltato in una lezione precedente come l’analisi di un simbolo richieda
l’esame culturale e sottoculturale di quel simbolo e, inoltre, la maniera di porsi
del soggetto rispetto a quella cultura e a quella sottocultura, tenendo conto dei
movimenti consci ed inconsci e della storia globale dell’individuo.
Se il simbolo può riferirsi ai più diversi aspetti della attività psichica, possiamo
domandarci: «È possibile allora cogliere in essi un denominatore comune?»
Pensiamo di sì e questo a due livelli. A livello del bisogno che sottende
l’espressione simbolica stessa e a livello delle sue coordinate.
Per quest’ultimo aspetto ci dobbiamo rifare alla prima lezione quando abbiamo
visto che ogni espressione psichica esprime sinteticamente il passato, il presente ed il futuro dell’individuo; per cui possiamo affermare che il simbolo in qualità d’espressione psichica è sintetico e, pertanto, spinge a quelle considerazioni
sia sul passato che sul presente, nonché sul movimento prospettico del futuro.
Per quanto riguarda l’aspetto del livello del bisogno che sottende l’espressione
simbolica, dobbiamo riferirci al bisogno dell’individuo di ricercare
l’affermazione, l’autoprotezione, la sopravvivenza, per così dire, psicologica, in
altre parole dobbiamo riferirci al bisogno di sicurezza.
All’inizio di questa relazione abbiamo detto come le capacità simboliche creino
un dislivello tra l’essere ed il possibile. Vediamo ora come l’espressione simbolica costituisca un tentativo di colmare tale desiderio. L’espressione simbolica,
cioè, può essere vista come un tentativo di annullare la distanza, il limite temporale e spaziale dell’esperienza umana, l’insufficienza, l’insicurezza e
l’impotenza, l’angoscia dell’ignoto presente e futuro. Tutte varianti che abbiamo visto essere create dalla stessa funzione simbolica.
I processi simbolici, quindi, agiscono in due modi: da una parte in base ad essi
l’uomo si coglie sempre limitato nelle sue potenzialità, cioè sempre al di sotto
di ciò che può immaginare. La maniera in cui la funzione simbolica crea un desiderio e la maniera in cui tenta di colmarlo sono una caratteristica individuale
dello stile di vita dell’individuo e delle sue modalità relazionali; caratteristiche
che si costituiscono già nei primi mesi di vita, in rapporto a tendenze, ad inte* PARENTI, F., MEZZENA, G., PAGANI, P. L. (1977), Simbolismo e Psicologia Individuale,
Riv. Psicol. Indiv., 8: 5-20. [N. d. C.]
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ressi carichi di fascino, di desiderio, d’angoscia, a timori, a desideri sessuali o
aggressivi più o meno in contrasto con il sentimento sociale.
L’attesa, i1 desiderio, l’aspirazione, il timore, l’aggressività, la sessualità e altre
possibili interazioni con il mondo esterno e il mondo interiore possono esistere
sia a livello cosciente che a livello dell’inconscio; il significato del simbolo può
riferirsi all’uno o all’altro di questi livelli oppure a livello intrinseco. Comunque, è nel campo dell’autorealizzazione delle aspirazioni e della distanza o della vicinanza sociale, etc., cioè nel campo dei sentimenti e degli affetti, che il
simbolismo tende a qualificarsi prevalentemente con l’inconscio. L’inconscio
così definito non è un compartimento stagno bensì una dimensione psichica
funzionalmente diversa dall’attività cosciente con cui però interagisce senza che
via sia tra le due né una linea netta di confine né, tanto meno, un’obbligatoria
contaminazione.
Si può dire, anzi, che la contrapposizione, per l’azione stessa del simbolo il
quale si presenta come mediatore tra l’essere e il possibile, è un importante fattore dinamico dell’aspirazione verso un equilibrio sempre più alto. Il simbolo,
in questo senso, è anche portatore di contenuti costruttivi e possibili da realizzare che s’inseriscono nella prospettiva generale dell’individuo. Creando il desiderio tra l’essere ed il possibile, le capacità simboliche inducono anche delle
modalità affettive particolari del vivere impossibile: fondamentalmente si può
affermare che, di là dallo spazio e del tempo immediato, l’individuo pone simbolicamente un possibile di desiderio o di timore oppure di desiderio e di follia.
L’esame di quest’aspetto ci porterebbe alquanto lontano, in particolare, se si dovessero considerare anche le posizioni psicanalitiche a questo proposito, le quali tendono a ridurre il simbolismo, ed in particolare il simbolismo onirico, ad
espressioni di desiderio. Non ci addentriamo in questo campo per proporre, invece, un’altra serie di considerazioni riguardanti il sentimento d’inferiorità e la
volontà di potenza. Sappiamo come Adler, dopo le prime considerazioni
sull’inferiorità d’organo, abbia ridefinito, per cosi dire, il sentimento
d’inferiorità come un sentimento relativo che racchiude in sé il sentimento di
insicurezza, di dipendenza ed ogni altro concetto esprimente l’impotenza, la
mancanza, o l’insufficienza, etc. Nel momento in cui l’individuo immagina
simbolicamente qualcosa di diverso da quello che è o da quello che ha, si origina un desiderio che fonda il sentimento di insicurezza e di inferiorità.
La volontà di potenza o, come è definita in seguito da Adler, l’aspirazione alla
sicurezza o il desiderio di valorizzazione, costituisce l’istanza mediatrice del fine ultimo, della sicurezza appunto, e del raggiungimento di un valido sentimento di personalità. In termini di analisi simbolica di questi concetti, possiamo affermare che il sentimento di insicurezza e di inferiorità corrispondono alla pri-
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ma azione della funzione simbolica. L’aspirazione alla sicurezza corrisponde a
quella che, precedentemente, abbiamo indicato come seconda azione della funzione simbolica. In altri termini, il sentimento di inferiorità e di insicurezza si
fonda sul desiderio tra l’essere e il possibile generato dalla funzione simbolica,
mentre l’aspirazione alla sicurezza può essere intesa come il mediatore generale che tenta di colmare simbolicamente il dislivello stesso. La funzione simbolica, quindi, è all’origine del sentimento di inferiorità e di insicurezza in quanto
origina il dislivello della vita psichica per il fatto stesso che la manda al di là di
una data realtà. Tenta di colmare, inoltre, il dislivello attraverso l’aspirazione
verso questo possibile andare in là.
Questi concetti si prestano ad una loro indicazione, in maniera dialettica, come
tesi, antitesi e sintesi. La tesi in questo caso sarebbe costituita dal dato di realtà,
l’antitesi dal possibile e la sintesi dal benessere psichico, o sentimento di personalità, o sentimento di sicurezza dell’individuo, che passa dal meno al più in un
movimento incensante e non oggettivante. In particolare vogliamo sottolineare
che il superamento dei dati di realtà può avvenire a livello conscio e a livello inconscio. A livello conscio si collocano i suoi aspetti più razionali, il pensiero
stesso, infatti, in generale, si basa sulla funzione simbolica e indica questa tendenza protesa verso il possibile. A livello inconscio si collocano gli aspetti più
affettivi e, in questo senso, l’espressione simbolica è vista come un tentativo di
annullare la distanza, il limite delle esperienze umane in ogni campo, come abbiamo detto in precedenza, la sessualità, le azioni, etc.
Fra il conscio e l’inconscio bisogna inoltre immaginare l’importante relazione
che, come sempre, potrà essere di tipo sinergico o antagonista. L’aspetto inconscio del superamento del desiderio si manifesta in particolare attraverso il sogno, il gioco, la fantasia, il mito. Possiamo a questo punto schematizzare ciò
che avviene nella vita psichica in rapporto ai processi simbolici. Esiste quindi
un primo livello in base al quale si origina la differenza, l’essere possibile, il
quale crea un sentimento di inferiorità o di insicurezza il quale, a sua volta, induce al raggiungimento di un secondo livello nel quale avviene il tentativo di
colmare il dislivello stesso. Questo lo potremmo indicare come un tentativo di
arrivare a sviluppare un sentimento di sicurezza vero.
Tenendo fermi questi due livelli si può tentare di immaginare cosa si fonda poi
tra di essi. Accenniamo soltanto questi concetti senza svilupparli ampiamente.
Possiamo affermare che tra il primo ed il secondo livello si colloca
l’organizzazione stessa dell’attività psichica nei suoi aspetti, sia strutturali sia
formali, come sintesi dei due livelli. In altre parole, tra la creazione del dislivello e il tentativo di colmarlo si collocano i meccanismi di difesa e le espressioni
psichiche tipo il sogno, la fantasia, il gioco ed il mito.
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Esempio: Paolo, un bambino di quattro anni, riesce ad ottenere un giocattolo su
una serie di giocattoli e lo prende. Qualche giorno dopo vede un bimbo con due
giocattoli identici al suo. Si chiede il perché n’abbia due e lui stesso arriva ad una
risposta. “Forse quel bimbo è malato!”. Ecco, possiamo pensare che un giocattolo
in un bambino rappresenti la possibilità di soddisfare un desiderio in lui ed in particolare un oggetto sul quale investire dei bisogni di proiezione con il fine sempre di
aspirare alla sicurezza. Inoltre si può pensare che il possesso in sé, in altre parole
l’avere, possa essere anche fonte di sicurezza. L’acquisto di quel giocattolo colma
provvisoriamente quel dislivello che era stato generato in precedenza.
La sintesi sembra riuscita fino a quando non gli viene presentato il nuovo livello: un bimbo che ha due giocattoli; questo gli propone il dislivello che al momento non può essere colmato, perciò, in questo caso, la sintesi non è riuscita;
si ha una produzione d’invidia, un aumento d’angoscia, si struttura un attacco
proiettivo, pertanto proietta all’esterno la sua invidia distruttiva. In precedenza,
quando la sintesi è riuscita almeno parzialmente, si poteva ipotizzare che il
bambino potesse aver strutturato un altro meccanismo diverso da quello proiettivo: ad esempio un’identificazione. Ad ogni modo bisogna pensare che anche
il secondo meccanismo strutturato, la proiezione, ha avuto la funzione di colmare il dislivello. Una maniera se vogliamo “patologica” di arrivare alla sintesi,
però pur sempre allontanando da sé lo scopo distruttivo.
Questa maniera di superare il dislivello può essere possibile, infatti, mediante
meccanismi per così dire più prospettici che distruttivi. Si può verificare anche
nelle fantasie, nei sogni, nei miti, etc.
Brevemente vogliamo fare qualche esempio attinto nei rituali della cultura del
sogno, premettendo una cosa importante, vale a dire che l’analisi del mito e del
rito si basa sulle condizioni storiche, sociali, culturali, economiche del popolo
che le esprime non essendo possibile, praticamente, un’analisi dei simboli dando ad essi un valore universale. L’analisi, in altre parole, si limita a quello che il
professor Parenti aveva indicato come primo punto nella serie degli elementi
che bisogna considerare nell’analisi del singolo, vale a dire la matrice culturale.
Si analizza, in altri termini, il bisogno di tutto un popolo, di tutto un gruppo e la
risposta comune ai suoi bisogni. Solo dei bisogni collettivi possono costringere
tutti i componenti di questo gruppo ad operare contemporaneamente la stessa
sintesi. Il bisogno sentito da tutti suggerisce a tutti il fine da conseguire. Solo
prendendo in considerazione quest’aspetto sociale, collettivo, storico del mito e
del rito è possibile comprendere ciò che di positivo il mito stesso rappresenta e
il bisogno che esso mira a soddisfare, a superare.
Vogliamo fare una serie d’esempi, che si riferiscono a condizioni particolari ed
oggettivamente difficili, perché costituiscono gli esempi più accessibili di una
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serie di fenomeni in cui la componente di sofferenza, di rischio esistenziale,
può anche essere soltanto determinata da condizioni inferiori. Ci riferiamo in
questo caso a quei rituali, legati ad avvenimenti biologici di crescita, malattia,
etc. Crescita vuol dire mutamento, passaggio da uno stato ad un altro, passaggio
che soltanto il bambino piccolo può sentire in particolar modo e che, in altre
circostanze, può essere immaginato e rappresentato.
II sentire e l’immaginare sono strettamente collegati e si basano sulle capacità
di immaginare simbolicamente il nuovo stato o, almeno, ciò che attende il mutamento stesso. Elementi di dubbio e incertezza subentrano nel caso di una gravidanza. Altra fonte di preoccupazione è data dai rischi, a cui il bambino va incontro dopo la nascita, e che sono connessi con la sua sopravvivenza e con le
varie tappe del suo sviluppo. Lo svezzamento, la dentizione, i primi rapporti sociali sono passaggi che portano allo sviluppo. In ognuno di questi passaggi si
può trovare quel timore di fondo che alimenta l’uomo in quanto essere che si
costruisce simbolicamente in base ad un progetto inteso come possibile prospettico, temuto e non desiderato.
L’essere incinta, ad esempio, non è un dato chiuso in se ma rimanda ad un possibile benessere o meno del figlio, possibili modelli relazionali, tutto questo è
timore e non desiderio. La donna incinta farà allora attenzione a non passare vicino ad un falegname che sta segando, pena una malformazione del cranio del
bambino con una malattia che è la non chiusura delle fontanelle bregmatiche.
Non passerà su acqua che sia servita a lavare il pesce pena un deperimento progressivo del nascituro.
Dopo il parto, la placenta verrà immersa più volte nell’acqua recitando uno
scongiuro. La madre chiede, o scongiura, di ottenere che anche le sue mammelle si riempiano di latte, nella stessa maniera in cui la placenta si riempie
d’acqua. Il bambino appena nato sarà battezzato in acqua tiepida, simbolo di
forza e di consolidamento della fragile esistenza e, inoltre, se il neonato è un
maschio, dopo l’immersione, il liquido verrà gettato per casa; se invece è una
femmina, verrà gettato nella cenere del focolare in segno di propiziazione e
d’affermazione simbolica del ruolo femminile e maschile. In alcuni paesi un altro battesimo simbolico è effettuato lo stesso giorno del battesimo del figlio. Vicino al bambino vengono poste sette sedie, una bacinella ed un asciugamano;
sulla culla si espone il corredino del bambino. A mezzanotte in punto verranno
sette fate, benediranno la culla, il corredino ed il bambino attingendo acqua alla
bacinella e usando poi l’asciugamano. Questi brevi esempi di tradizioni popolari del paese d’origine della mia famiglia si riferiscono ad un desiderio di timore
prospettico agito simbolicamente attraverso il mito.
Il mito, in questo tempo, appare come la soluzione della storia esistenziale, del-
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la paura di perdersi nella storia, perché è comune che il racconto mitico si riferisca a qualcosa che è accaduto una volta, di affermazione e soluzione
dell’incertezza. La narrazione mitica supera il dubbio nel senso desiderato, riferendosi a dei modelli come se in essi tutto fosse già stato deciso una volta per
tutte in un tempo molto lontano.
Un esempio di narrazione mitica si riferisce ad una malattia importante soprattutto per una cultura agricola e tradizionale, se vogliamo anche arretrata, perché
questa malattia rappresenta un rischio molto frequente e grave perché toglie il
nutrimento al neonato. In dialetto l’ingorgo mammario è chiamato “il pelo alla
mammella” ed è curato mediante la recitazione di un racconto mitico la cui forza magica risolutiva è stata stabilita una volta per tutte: «Un nano passa per un
paese. La gente che lo vede si mette a ridere. Il nano si vendica e dice: “A voi
che ridete e sghignazzate cada un pelo della mia barba sulla vostra mammella e
non abbiate più latte per saziare i vostri figli”. La gente a questo punto ripara il
torto e dice: “Non ridiamo di te ma di noi stessi” e il nano allora: “Se non ridete
di me allora scenda abbondante il latte dai vostri capezzoli”».
Questo è un esempio di una breve storia mitica il cui valore, convalidato in tempi passati, fuori della storia, continua a proteggere l’esistenza dal rischio attuale
e dal rischio prospettico prefigurando la soluzione desiderata. Il rischio è un
evento possibile e l’ansia, in esso insita, viene colmata in questi casi mediante
un’azione magica. Sul nano si proietta il proprio caos e la propria insicurezza
interiore…[ la registrazione diviene a questo punto incomprensibile]
Il professor Parenti apre la discussione. Nessuno interviene per l’ora tarda:
gli interventi sono pertanto rinviati alla prossima lezione.

XVI. Simbolo e psicopatologia
Franco Maiullari (31.5.78)
Sovente sentiamo il bisogno di domandarci se qualche cosa ha un significato.
Dobbiamo distinguere una funzione interna ed una esterna. Per funzione interna intendiamo una cosa che si riferisce allo stato interno del soggetto, ad un fine intrinseco; per funzione esterna, invece, qualcosa riferito alle relazioni del
soggetto. Ad esempio, il comportamento ossessivo di un nevrotico è finalizzato,
prospetticamente orientato, se lo osserviamo dall’interno, però, se inteso in senso complessivo come maniera di essere di fronte alla società, difficilmente lascia vedere il modo in cui funziona perché non fa progredire l’individuo che tiene bloccato, chiuso, e impedisce la relazione.
Le stesse considerazioni si potrebbero fare per le psicosi: espressioni che in sé,
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viste dall’interno, sono finalizzate, ad esempio, ad ergersi come difese da
un’ansia eccessiva, etc. però non sono funzionali in senso complessivo. Per le
psicosi ed altri comportamenti di questo genere, allora, possiamo affermare
che esiste una funzionalità interna, ma non esterna, intendendo appunto come
funzionalità esterna la maniera del soggetto di affrontare i suoi compiti vitali.
L’autismo sarebbe funzionale a superare difficoltà insopportabili, relazioni disturbate madre-bambino, etc., i riti ossessivi sarebbero funzionali a superare
un’angoscia, funzionali a non regredire ulteriormente, ad esempio, però non
sono efficienti.
Se consideriamo l’individuo come un sistema complessivo sappiamo che presenta davanti a sé delle prospettive, il suo comportamento e le sue azioni sono
orientati prospetticamente in rapporto a vari settori nei quali sono compresi il
lavoro, le relazioni, l’amore, l’amicizia, etc. Se un soggetto è stato condizionato
o ha sviluppato una nevrosi ossessiva o un sentimento d’inferiorità potremmo
affermare che quest’individuo, ad un certo livello d’organizzazione, si è regolato, e relegato, ad un livello più basso, più ristretto; dove quest’individuo non
presenta più delle linee prospettiche, direttrici, cosi ampie come il soggetto che
abbiamo visto in precedenza.
In questo caso esistono sì delle linee direttrici, però sono ridotte rispetto alla
globalità delle prospettive di un individuo normale. Accanto ad alcune linee
prospettiche ancora accettabili, oggettive, l’individuo viene a sviluppare delle
linee prospettiche fittizie, delle finzioni rafforzate, etc. che sono funzionali
all’ordine interno ma non all’ordine esterno. Il simbolo sarà funzionale, prospettico appunto a quest’ordine interno che riguarda l’individuo nel suo stato
particolare di vivere le relazioni, ma non funzionale in senso complessivo: cioè,
non necessariamente l’espressione simbolica può permettere una progressione,
l’individuo stesso può anche arrestarsi, in questo caso si potrebbe affermare che
l’espressione simbolica può valere come messaggio all’interno o nell’ambito
della relazione psicoterapeutica.
Per il sistema esterno tutto è relativo alla globalità dell’individuo. Un individuo
che presenta dei disturbi psicotici si organizza ad un livello ancora più ristretto
con delle linee direttrici ancora più ridotte rispetto ad un individuo cosiddetto
normale. L’individuo psicotico, allora, produce un simbolo funzionale ad un
suo ordine interno. Dipende, anche per quanto riguarda l’ordine esterno, dalla
sua globalità e maniera generale di vivere le relazioni. Quindi è opportuno tenere distinti questi due tipi d’essere funzionale quando si parla di funzionalità.
Dato che, all’interno, per funzionale bisogna riferirsi al risolvere l’ansia, si può
affermare che tutto è funzionale almeno temporaneamente. Anche il comportamento ossessivo risolve l’ansia per un momento o almeno è inteso a risolvere
l’ansia.
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Tutto all’interno è funzionale perché è mirato, orientato a risolvere uno stato
d’ansia generata simbolicamente dal desiderio, come abbiamo visto l’altra volta,
perché il simbolo crea un desiderio nella vita psichica dell’individuo facendogli
vivere le cose che lui immagina impossibili nella sua vita. Nelle espressioni simboliche si può distinguere una funzionalità interna, prospettica, sempre presente
ed una funzionalità nel senso della crescita, del benessere, della sicurezza, della
relazione che può essere presente o assente. Nell’identificazione costruttiva il
modo di funzionare è diverso perché l’identificazione patologica blocca
l’individuo, non lo fa crescere. Tutte e due queste identificazioni sono funzionali
per la storia e le finalità nello stato particolare dell’individuo, però una è costruttiva e l’altra è regressiva, anche se entrambe mirano ad un certo adattamento.
La prospettiva cui vogliamo riferirci nel corso è l’aspetto intrinseco, l’uomo visto nel suo interno, e non quella funzionalità, quasi esterna, di crescita e, anche
per quanto riguarda l’espressione simbolica (sogni, miti), la funzionalità deve
essere riferiti al primo punto. Cioè, l’espressione simbolica è funzionale al tentativo d’adattamento dinamico dell’individuo, alla sua sopravvivenza psicologica, indipendentemente dal fatto che adattamento e sopravvivenza avvengano ad
un livello piuttosto che ad un altro, o in senso progressivo o regressivo e che
quest’adattamento sia riuscito più o meno bene. La funzionalità, allora, si riferisce in generale alle possibilità dell’individuo di essere orientato teleologicamente verso la ricerca della sicurezza.
Detto questo in generale, osserviamo più in particolare la funzionalità intrinseca
delle espressioni simboliche. La funzionalità intrinseca si riferisce al tentativo
di superare il dislivello che genera ansia, connessa appunto col dislivello stesso,
e ad un tentativo di trovare una soluzione a questo dislivello creato, appunto, attraverso un processo simbolico. A questo punto è opportuno distinguere, però,
due categorie: il sogno e l’altra espressione simbolica: il mito, le fantasie che,
in seguito, si potrebbero indicare in generale come fantasia.
Il sogno ha un valore prospettico di sondaggio, di valutazione, non sempre funzionale, se per funzionale intendiamo risoluzione dell’ansia, sempre funzionale,
se per funzionale intendiamo anche il sondaggio per cui l’ansia stessa, vissuta
nel sogno, può contribuire ad orientare il comportamento dell’individuo. Questa
particolare differenza tra il sondaggio e il vissuto ansioso accentua, e ancora
una volta ripropone, l’equivocità del termine funzionale. Per cui si può dire che
tutto può essere funzionale, anche il vivere questi stati d’angoscia potrebbe avvertire di evitare o di non fare quella cosa.
La fantasia in rapporto al sogno è più sostitutiva, rappresenta maggiormente un
compenso, quindi, in questo senso, si potrebbe dire è più funzionale: cioè la fan-
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tasia è indirizzata maggiormente del sogno a realizzare un desiderio; la fantasia
supera; più facilmente del sogno, i limiti di tempo e dello spazio, nel senso desiderato in rapporto ad un ordine socio-culturale. Questa distinzione però non è assoluta ed è ridimensionata da un’analisi comparata. Infatti, anche la fantasia può
essere intesa non a risolvere un’ansia, ma a rappresentare un conflitto (ad esempio, fantasie di rovina, sadiche, fantasie prospettiche di timore, autodistruttive).
Nel gruppo delle fantasie abbiamo ricordato anche il mito che può riferirsi a dei contenuti ansiogeni. Ad esempio, lo stesso racconto del mito edipico,
sia inteso in chiave psicoanalitica come desiderio di possesso della madre o che
lo s’intenda in altre chiavi come rivalità con il padre e desiderio d’essere re, lascia un fondo d’ansia perché l’uccisione del rivale è una prospettiva conflittuale.
In molti casi, comunque, l’aspetto prospettico di sondaggio e l’aspetto prospettico sostitutivo non si possono separare. In altre parole, si può dire che i sogni, i miti, le fantasie possono esprimere sia il sondaggio della prospettiva desiderata, che la prospettiva temuta, che il superamento di una situazione temuta,
che la realizzazione di un desiderio prospettico di questi elementi, vuoi in modo
separato, che sintetico con più di uno di questi elementi. Il simbolo di questi
elementi, e non la loro espressione isolata, ci spinge a pensare che tutte le
espressioni simboliche siano organizzate sui medesimi parametri di funzionalità: tutte le espressioni simboliche sono funzionali al tentativo di offrire una soluzione del dislivello, che può essere possibile, come abbiamo visto, e
dell’ansia sottostante.
Cioè, tutta l’espressione simbolica: sogni, fantasie, miti, giochi, etc. sarebbero
funzionali alla ricerca di un equilibrio che ha le caratteristiche instabili, sempre
mobili, e che potremmo anche indicare come ricerca della sicurezza, del sentimento di personalità che, di volta in volta, potrà esprimersi sia in senso positivo
e in senso regressivo che come sondaggio di superamento, che come rinuncia e
timore di superarlo in questo caso riconfermando soltanto il desiderio e l’ansia.
Ma anche questo potrebbe essere funzionale cioè indirizzato a dover riproporre
un tema conflittuale.
Facciamo ora alcuni esempi di capacità intrinseca per quanto riguarda le fantasie.
La fantasia di essere un grande eroe o di rappresentarsi vincitore è un’espressione
sostitutiva che realizza un desiderio. Tale fantasia potrà essere promossa da una
persona cosiddetta normale, o nevrotica, o psicotica, con diverse capacità funzionali estrinseche. Le fantasie di essere aggrediti, di non riuscire, di cadere, riconfermano a loro volta un timore prospettico forse inteso come un avviso, un
allarme. Una fantasia autodistruttiva può essere intesa come messaggio di sicurezza fittizia, di finzione rafforzata finché è tutto funzionale per un certo ordine
interno, ma deve essere considerata anche in rapporto alla globalità
dell’individuo ed alla funzionalità estrinseca.
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Il racconto mitico visto l’altra volta si riferisce ad un timore prospettico che
rappresenta la realizzazione di un desiderio. Il mito contribuiva a risolvere
l’ansia intrinseca in questo desiderio, tanto da superare, appunto a livello simbolico, il desiderio stesso. Il mito di Edipo realizza il desiderio in rapporto ad
un filone prospettico di un desiderio collocato ancora più a monte.
Un discorso particolare lo potremmo fare in riferimento al problema della fascinazione, tema comune. In tutto questo esiste un timore prospettico, una riconferma del dislivello e un superamento simbolico del dislivello stesso. L’idea di essere bloccati nelle potenzialità e l’essere fascinati rappresentano due momenti che,
mediati dalle capacità simboliche, e grazie ad una proiezione, ipotizzano o realizzano un dislivello: stare bene, la sicurezza, l’essere legati, in altre parole,
l’insicurezza, lo sprofondare. Ci sono dei racconti mitici a proposito del malocchio che è una maniera particolare di vivere la fascinazione, in cui si dice, ad
esempio, che una madre, una volta è restata senza latte perché un uomo passando
la guardò con invidia e desiderio. Chiaramente in questo processo esiste una
proiezione della propria invidia, del proprio desiderio che è vissuto in maniera pericolosa.
I racconti mitici non sono frequenti; molto più frequenti sono i rituali per evitare il malocchio o la fascinazione che è data, per così dire, per implicito. Questi
rituali esprimono appunto il timore di perdita, di sprofondare, l’insicurezza,
l’ansia prospettica. Tra i riti contro le possibili fascinazioni sono utilizzati parole o gesti, o entrambi in un miscuglio di cerimoniali o di scongiuri. Ne facciamo alcuni esempi: le forbici con le punte aperte indicano il taglio della fattura,
l’interruzione delle forze maligne. Ecco perché la forbice viene nascosta nelle
fasce del neonato o viene messa sotto il letto nuziale per eludere le forze maligne che insidiano il bambino o la coppia. Anche in altre circostanze si possono
utilizzare questi meccanismi magici nei riguardi del possibile temuto, pericolo
che, simbolicamente, la coppia o la madre vive per sé proiettandolo nel proprio
futuro.
Un pezzo di corda di campana, oppure la stoppa hanno valore esorcistico perché ingannano o distolgono la forza maligna circolante nell’aria che è costretta
a contare quante volte la corda è stata tirata al suono della campana oppure la
forza maligna è costretta a contare di quanti fili è composta la stoppa.
Nell’immaginazione di pochi che sviluppano questi rituali è connessa l’idea che
la forza maligna è impedita nel nuocere dal fatto che si frappone questo meccanismo tra l’individuo e la forza stessa. Allo scopo di ottenere una protezione
magica contro un rischio magico, che chiaramente è basato su un timore prospettico, si possono utilizzare altri strumenti, per esempio, lo spillo che punge
dei nastri, dei nodi, che hanno dei valori rituali sacri.
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Un discorso particolare si potrebbe fare anche sull’abitillo, di utilizzazione protettiva nei confronti di un individuo che si trovava in una particolare situazione
piena di rischio. L’abitillo aveva un valore di superamento magico del dislivello
essere-rischio. La dimostrazione che il rischio generale è sovente puntellato e
sostenuto da un rischio soggettivo pratico è data da questi esempi. All’interno
dell’abitillo vengono messi miriadi di oggetti: corda, forbici etc. che, come abbiamo visto, hanno tutti un valore simbolico. È interessante notare come, ad un
certo periodo della crescita del bambino, nell’abitillo si mettano degli oggetti
che servano a risolvere l’ansia connessa con quel particolare momento maturativo. Ad esempio, durante il periodo della dentizione all’interno dell’abitillo si
mettono dei denti proprio a protezione del timore prospettico che il bambino
non possa crescere e non possa sviluppare bene i suoi denti.
Una malattia può essere dovuta a fascinazione, e ci sono delle prove per vedere
se un malocchio genera delle malattie e per vedere se la malattia, un mal
d’amore ad esempio, è indipendente dal malocchio. Questi mali saranno curati
con scongiuri e rituali particolari. Tutti questi mezzi basati su un timore o desiderio prospettico indicano un superamento simbolico del dislivello essere-possibile.
Faremo degli esempi di sogni per inserirli nel discorso globale che stiamo facendo. Tra sogni, fantasie, miti, per quanto riguarda la loro funzionalità, esistono
delle differenze apparenti perché, sostanzialmente, queste tre produzioni simboliche sono sottese da meccanismi uniformi. I sogni si riferiscono allo stesso soggetto, ma i suoi elementi non sono riconducibili ad un unico tema di fondo.
Primo sogno, di sondaggio e di tentativo di realizzare un desiderio, nell’ambito
di una relazione terapeutica: una ragazza giovane con un transfert erotizzato,
seguita in ospedale, sogna di essere in una camera di ospedale e di avere un rapporto omosessuale con una donna che non vede in viso e che, con le associazioni, risulta essere l’analista. Durante il sogno si riferisce al transfert e ciò costituisce un importante messaggio che permette poi di chiarire la relazione terapeutica vissuta in maniera conflittuale dalla paziente che tentava di rimuovere
il suo desiderio per paura di sentirsi una prostituta.
Un altro sogno, cui è sotteso un altro contenuto affettivo, è fatto sempre dalla
stessa paziente in un contesto che è questo: dopo aver instaurato una relazione
terapeutica con lei sono dovuto partire per le vacanze. Subito dopo la mia partenza la paziente ha fatto questo sogno dove il timore prospettico è chiaramente
evidente: «Uscita dalla banca voglio prendere un filobus per andare a casa, però
mi distraggo perché vicino c’è un vecchio orribile con un cane lupo che fa dei
versi per cui mi avvicino e lo accarezzo. Poi il vecchio va via e il cane lo segue, sempre facendo dei versi. Anche io, a mia volta, li seguo per vedere cosa
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capitava al cane e cosa il vecchio voleva farne. Arrivo in una strada senza uscita
dove il vecchio si gira e mi chiede, in maniera cattiva, perché lo seguissi, poi mi
viene contro desiderando quasi buttarmi per terra, ma sento una macchina che
fa una brusca frenata e il cane che urla.
Con un colpo mi libero dal vecchio e vado a veder cosa è capitato al cane: era
per terra, tutto sporco di sangue. Poi sento ridere, alzo la testa e vedo molti uomini intorno a me che ridevano. Gli uomini mi prendono, mi portano in una
stanza buia, mi svestono e mi danno un vestito e delle mutandine di carta, poi
mi spingono in strada. Passa un filobus pieno di uomini che mi guardano in
strano modo per cui resto a terra; vado verso la fine della strada quasi correndo,
perché mi seguivano con l’intenzione di comprare il mio …
Arrivo ad un muro, mi giro e vedo la colonna di uomini che mi si avvicina. Per
primo c’è un uomo che sembra diverso dagli altri. A lui cerco di spiegare la mia
situazione, però il tempo è poco e non ci riesco perché loro avanzano. Lui non
capisce qual è la mia situazione ed è lì, come tutti gli altri con i soldi in mano.
Riesco a scappare e finisco in una chiesa dove c’era una processione. Vado dal
prete e lo supplico di aiutarmi, ma lui mi caccia via. Vado verso l’uscita e vedo
una donna con il figlio in braccio, le vado vicino e le chiedo aiuto cercando di
spiegare la mia situazione, ma anche la donna mi scaccia via con una testata.
Gli uomini, che erano venuti in chiesa, mi guardavano come a dire che ormai
non avevo più scampo ed ero in loro possesso. Mi fanno uscire dalla chiesa. A
questo punto mi sveglio».
Ci sono molti elementi che andrebbero interpretati in maniera più precisa: il
vecchio e il prete sono delle proiezioni di figura paterna e che, all’interno del
transfert e della relazione terapeutica, possono essere recuperati appunto in seguito all’abbandono parziale, temporaneo, da parte del terapeuta. Il cane è un
elemento nel quale lei s’identifica. Però non è l’analisi specifica del sogno che
noi vorremmo fare, quanto piuttosto l’indicazione di un sogno di questo genere
ove chiaramente emerge il timore prospettico, il timore di essere abbandonata,
scacciata via, lasciata, il timore di non riuscire a comunicare e di non essere
compresa dagli altri.
Il timore prospettico è chiaramente visibile in questo sogno. Il dire che tutto
questo possa essere considerato un desiderio mascherato sarebbe alquanto arbitrario. Un altro sogno, che sempre la stessa paziente presenta, potrebbe essere
indicato come il sogno della rinascita in cui avviene una regressione in riferimento sempre alla relazione terapeutica. Sogna di fare un viaggio, si trova in un
bosco con amici; ad un tratto è sola; c’è una gran luce e lei si trova nell’acqua
di un fiume mentre era diventata una bambina piccola.
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Un altro sogno di realizzazione di desiderio è quello di un bambino che, influenzato dalle letture fatte, sogna di essere un gran condottiero. Sogno che
mette in evidenza la polivalenza del sogno, all’interno del sogno, cioè, c’è la
possibilità di esprimere diversi contenuti. Si può dire, quindi, che tutte le
espressioni simboliche siano funzionali in rapporto al tentativo di risolvere il dislivello con una certa differenza. Abbiamo visto che i sogni esprimono maggiormente le tre componenti di timore, sondaggio e desiderio, a differenza delle fantasie che, pur esprimendole, più sovente però esprimono la componente di
realizzazione e di desiderio.
A questo proposito il mito si collocherebbe in una via intermedia tra il sogno e
la fantasia. Questo avviene perché nel sogno si ha un’espressione più spontanea, non condizionata dalla coscienza, con un coinvolgimento più profondo.
Nella fantasia, invece, si ha un adattamento maggiore rispetto alla realtà e al
proprio bisogno. La fantasia è più adattata a risolvere i propri bisogni, i timori
non vengono mai espressi cosi profondamente come nel sogno e sono sovente
mascherati, non sono espressi direttamente e l’attività psichica è più centrata
sul compenso.
I miti si collocano tra i sogni e le fantasie e possono esprimere il timore, molto
più della fantasia, per il loro carattere rituale, sociale, collettivizzato per cui il
timore stesso è un timore sì pericoloso, ma non pericoloso come un timore individuale: è un timore partecipato da tutti. Inoltre, il rito si presenta con delle
caratteristiche che, in qualche modo, spiegano il timore stesso e la spiegazione del mito consente che gli si opponga subito un altro mito rituale che tenta di
superare il dislivello creato.
Il sogno, invece, è funzionale per la ricerca dell’adattamento, sia che esprima il
desiderio sia che esprima il timore o il sondaggio. Ci sembra questa una posizione aperta e più oggettiva che permette di considerare il sogno e tutti i suoi
elementi senza costringerlo in un ottica prefissata. Il sogno si riferisce
all’inconscio dell’individuo però nell’inconscio non esiste una dimensione o un
contenuto, ma esistono più dimensioni. Nell’inconscio esiste il desiderio, il timore, l’aggressività, la possessività, etc.
A differenza della psicoanalisi, che considera il sogno come la realizzazione di
un desiderio inconscio, nell’ottica che abbiamo tracciato precedentemente è data la possibilità di considerare l’eventuale espressione di timore nel sogno, in
quanto tale, senza necessariamente doverlo ricondurre a dei desideri mascherati. Se si vuole parlare di soddisfazione di desiderio bisogna limitarla alla soddisfazione di desiderio di previsione come dice Adler. A questo punto, al limite,
si possono distinguere due livelli del sogno che comprendono i desideri di previsione e la previsione in particolare, cioè la particolare maniera di riferirsi al
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futuro che può essere sottesa vuoi da movimenti di timore, di desiderio, vuoi da
un desiderio di sondare le possibilità future.
È più comprensibile in quest’ottica la continuità esistente tra veglia e sonno
che sarebbe inspiegabile se non si accettasse che all’interno del sogno stesso
possano essere espressi, come nella veglia, diversi contenuti. La spiegazione
che, a questo proposito, offre la psicanalisi è insufficiente e, per di più, ci sembra contraddire alcuni principi di partenza. Se la realizzazione di un desiderio
inconscio fosse oggettivamente, come ha detto la psicoanalisi, l’unico scopo
del sogno e questo fosse frutto del lavoro onirico controllato dalla censura, bisognerebbe ammettere implicitamente una finalità del lavoro onirico stesso che
sarebbe, appunto, quello di rendere possibile la realizzazione di un desiderio.
Freud, infatti, afferma che il sogno contiene una realizzazione di un desiderio
che, rimosso dalla coscienza, permane nell’inconscio da dove ha la possibilità
di emergere mascherato, quindi non riconosciuto come tale, in base al lavoro
onirico influenzato dalla censura. In definitiva ha il compito di selezionare i ricordi e le immagini e di esprimerli simbolicamente in modo tale che possano essere tollerati dalla coscienza. In altri termini, il lavoro onirico controllato dalla censura entrerebbe in azione con lo scopo di realizzare un desiderio.
Freud riduce a questo meccanismo di base anche la formazione del simbolo
che si costituisce e ci sembra per lo meno singolare che egli escluda, per principio, un finalismo teleologicamente impostato dell’attività psichica, visti i dinamismi in cui si rivela la censura. Il finalismo freudiano, invece, può essere
rifiutato in quanto inutile e, oltretutto, scientificamente non corretto, almeno in
base alle nostre conoscenze attuali. È, infatti, un finalismo che va oltre il nostro concetto di teleologia che, come abbiamo detto in precedenza, si riferisce
alla capacità prospettica dell’uomo. Si tratta cioè, in questo caso, quasi di un
finalismo estrinseco e naturale. Sarebbe come affermare che l’acqua del mare
congelandosi galleggia per permettere la vita ai pesci, mentre, da un punto di
vista scientifico, è esatto il contrario: la vita del mare è possibile, così come attualmente la conosciamo, perché l’acqua congelandosi galleggia.
Così, secondo la psicanalisi, si avrebbe che il lavoro onirico e la censura rendono il sogno simbolico e incomprensibile perché un desiderio si realizzi mentre ci sembra più corretto affermare che un desiderio o un timore emerga nel
sogno in modo incomprensibile. Abbiamo detto in precedenza, infatti, che
l’incomprensibilità caratterizza il sogno in mezzo a tutti gli altri contesti della
vita psichica in quanto si ha una regressione di linguaggio all’interno del sogno. Cioè, nello sviluppo del pensiero, c’è un passaggio da espressioni figurate, emotive, poco organizzate, a espressioni più astratte. Nel sogno si avrebbe
un ritorno a queste modalità di espressione per cui il caos e l’esprimersi per
simboli sono l’immagine e la conseguenza di questa stessa regressione.
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La funzione del sogno, così come l’abbiamo indicata con le differenze e il rapporto che ha con le fantasie e il mito, si riferisce al sogno come noi lo conosciamo dai riferimenti dei soggetti che hanno sognato. A questo punto si potrebbe porre un altro interrogativo: il sogno non può essere riferito fino a quando il linguaggio non si organizza in forma sufficiente, quindi almeno sui due
anni, e prima cosa capita? Si può pensare che esista anche prima dei due anni
un accenno di simbolizzazione, ma sicuramente non riusciamo a risolvere il
problema se andiamo ancora più a monte, cioè nel neonato.
Perché esiste il sogno? Fino adesso abbiamo parlato della funzione del sogno
come delle fantasie culturalmente influenzate e in riferimento ai contenuti cui
il sogno si riferisce. Ma allora, in senso fisiologico, il sogno ha una funzione o
è solo una produzione inutile o, al limite, di disturbo? E perché il sogno è presente nel neonato e negli animali?
Basandosi sulla registrazione dei movimenti oculari nella fase REM del sonno, la fase in cui si sogna, è stato possibile, per esempio, scoprire che lo scimpanzé sogna per il quindici per cento del suo tempo totale di sonno e l’uomo
per il ventiquattro per cento. Inoltre il neonato scimpanzé sogna per il quattrocinque per cento del tempo totale del sonno, mentre il neonato umano, e questa
è una differenza estremamente significativa, sogna per il quaranta-settanta per
cento del tempo totale di sonno. A questo proposito i fisiologi fanno l’ipotesi
che, a livello fisiologico o neuro-fisiologico, il sogno abbia una responsabilità
genetica organizzativa allorché l’ordinamento del sistema nervoso centrale
compie un salto di qualità. È un’ipotesi interessante che confermerebbe il fatto
che il sogno partecipa, ad esempio, ad un processo complesso di auto-organizzazione a più livelli, passando da uno stadio più biologico e neuro-fisiologico
ad uno più culturale in cui si organizzano, si ricompongono, molti elementi socio-culturali intellettuali, affettivi, genetici, ambientali, legati ad avvenimenti,
a ricordi sepolti, a speranze esaudite, etc.
Nella scala filogenetica il sogno non è presente in tutti gli animali, ha fatto la
sua comparsa ad un certo livello con lo stabilirsi dell’omeotermia che, liberando l’organismo della modificazioni ambientali di temperatura, ha modificato il sistema nervoso liberando anche l’attività cerebrale dai condizionamenti
mediati dall’ambiente circostante. Però, mentre nell’animale il sogno resta circoscritto nell’ambito del sonno, nell’uomo il sogno deborda oltre l’ambito del
sonno sotto forma di fantasmi che pesano in ogni settore dell’attività psichica.

* MORIN, E. (1974), Il paradigma perduto, Bompiani, Milano. [N. d. C.]
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Ecco, questi sono i non molti dati in nostro possesso che sicuramente sono troppo scarsi per poter svolgere un discorso completo, esauriente, a proposito del
sogno, della fantasia, del mito, delle funzioni simboliche, etc. Abbiamo riferito
questi dati nella maniera più oggettiva possibile, senza travisarli in riferimento
a dei principi di partenza. Si può allora concludere con una citazione di Morin*
che dice che il sogno rimane un gran mistero, ma un mistero della complessità,
nel suo instancabile svolgersi e creare combinazioni nuove, strane, sorprendenti, miscuglio di coerenza e di incoerenza di cui non bisogna -e questo è importante- a torto minimizzare sia l’incoerenza casuale, sia la diversità delle linee di
forza che attirano gli sciami di immagini.
Francesco Parenti: Ringrazio Maiullari che ha aperto numerose tematiche a riguardo dei sogni degli animali e dei neonati, che sono di estremo interesse e
che potrebbero essere obiettivi di ricerche e di discussioni in avvenire.

XVII. Un sogno
Francesco Parenti, Irma Lamesta (31.5.1978)
Irma Lamesta: La sognatrice è una donna di 36 anni, nubile, legata affettivamente, da oltre 13 anni, con un medico di circa 19 anni più vecchio di lei, sposato e con una figlia. La sera precedente il sogno, la paziente aveva avuto una
discussione con quest’uomo per ottenere un chiarimento sulla sua situazione affettiva nell’ambito familiare. L’uomo affermava di non aver mai amato la moglie e di averla sposata solo ed esclusivamente per far piacere alla madre e solo
dopo la morte di questa avrebbe sistemato legalmente il loro legame. La paziente, allora, aveva reagito chiedendo conferme alla moglie dell’uomo amato che,
vista quest’intrusività, era fuggito.
La paziente ebbe durante la notte questo sogno: «Stavo scrivendo a macchina
un lavoro di statistica. Ad un certo momento la macchina si trasforma nel tetto
di una casa e la statistica diviene una serie di paletti di legno. Questi paletti portavano una scritta. Nel lavoro di statistica non riuscivo a far coincidere le parole
coi numeri ed incollavo le parole, scritte su bigliettini di carta, sui paletti. Poi
mi vedevo sul tetto. Non era troppo alto, era stretto e sovrastava una porta. Ponevo dei vasi di fiori con stelo lungo e senza terra e con le mani cercavo di raccogliere la terra sui tetti per riempire i vasi.
L’immagine successiva era di un uomo seduto su questo tetto, non più giovane
e un po’obeso, dal viso sconosciuto. Ero certa, però, che si trattasse di un medico. Quest’uomo terminava di masturbarsi aiutandosi con la mia bocca. Lasciandomi scivolare dal tetto scendevo giù ed incontravo la dottoressa Lamesta, con
cui ho rapporti di lavoro, che sorrideva guardandomi divertita. Senza parlare io
le dicevo, allora, che mi vergognavo di ciò che era successo e mi passavo il dor-
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so della mano sulle labbra ancora sporche di sperma con senso di ripugnanza e,
contemporaneamente, rispondevo al suo sorriso. La dottoressa guardava in su e
così facevo anche io. L’uomo dall’alto continuava ad eiaculare e lo sperma, come da una fontana, cadeva verso di noi.
Prima di scendere dal tetto parlavo della dottoressa con l’uomo e gli dicevo che
aveva tanto bisogno d’amore ed invece era stata così provata dalla vita. L’uomo
aveva risposto: “Mi piace; è una bella donna; sicuramente passerò con lei delle
belle vacanze!”. In lui però non c’era alcun sentimento d’amore ma, quasi, ironia.
Mi sono poi portata nell’interno di una casa squallida, senza soffitto, ero su di
una scala con in mano il paletto sempre da sistemare. Finalmente, dopo averlo
portato sopra una specie di soppalco sporgente a metà stanza, sul quale stavano
cianfrusaglie sparse e vasi di marmellata vuoti e puliti, m’accorsi che, per poterlo sistemare meglio, mancava un pezzo di scala, ma avrei potuto servirmi di
un vaso vuoto, per raggiungere l’altezza. È stato a questo punto che ho sentito
delle grida di dolore provenienti dalla dottoressa e da quell’uomo sconosciuto.
Contemporaneamente, come se vi fosse una sovrapposizione di sogni, rivedo
altre immagini: una giornata verso il crepuscolo, l’uomo sconosciuto era sul tetto che metteva dei paletti di legno, la dottoressa doveva passarglieli. Ad un certo punto, invece del paletto, gli lanciava un tridente e lo colpiva in pieno petto.
L’uomo cadeva con un urlo giù dal tetto. La dottoressa, vedendolo, correva urlando disperata per il dolore.
A sentire quelle grida, come primo impulso, scesi dalla scala, poi mi arrestai di
colpo, bloccata dalla paura per poi riprendermi, dopo brevissimo tempo, e correre in cerca di materiale di medicazione seguita da altre persone, tutti uomini.
Percorrevo lo spazio che mi separava da loro pensando a lui e lei con preoccupazione. Perché? Perché erano nudi! Che cosa poteva dire la gente? Perché erano felici e si era rotto un legame in modo così brusco e drammatico? legame
che vedevo come una parentesi di festa e di gioia per loro due».
Arrivata a questo punto, mi sono svegliata di soprassalto da questo sogno che
vivevo con angoscia ed ansia. Ho acceso la luce, sul comodino avevo una penna
ed un giornale ed ho incominciato a scrivere. L’angoscia era passata, presa come ero dallo scrivere cercando di fissare il sogno riportandolo nella sua interezza, senza nulla alterare, con la cosciente certezza di trovare un aiuto. Dopo aver
scritto tutto questo ho spento la luce ma dopo alcuni secondi mi sono nuovamente ritrovata a scrivere: «Perché mi sono svegliata nel momento in cui cercavo di portare aiuto? Perché l’urlo della dottoressa mi aveva riportato alla realtà?
Perché non potevo continuare il sogno in quanto mi avrebbe portato maggior
angoscia? Perché sapevo già come e cosa avrei trovato girando la casa e come
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poteva finire la vergogna per tutti».
Francesco Parenti: Siamo di fronte a questo sogno affascinante, pieno di simboli. Io lo sento adesso per la prima volta. Non è una cosa preparata. Noi non dobbiamo proporre niente di miracolistico. Cerchiamo di fare un’operazione scientifica, per quanto un atto creativo e intuitivo come può essere l’interpretazione
dei sogni possa essere scientifico. Cioè è qualcosa che deve avere un agganciamento con la coerenza cronologica [La scientificità dell’interpretazione traspare
dalla coerenza cronologica con la presentazione delle immagini del sogno, da
una coerenza delle singole parti con tutto il sogno e dalla congruenza
dell’interpretazione con lo stile di vita del sognatore].
In questo sogno si possono notare prima di tutto le immagini sessuali dirette.
Chiunque fa l’analista oggi si trova di fronte, con gran frequenza, immagini sessuali dirette come queste. Qui la sessualità appare come tale: il rapporto orale
appare chiaramente. Questo dimostra, quindi, il superamento degli obiettivi della censura freudiana in quanto, come vedete, una gran parte di pazienti inseriti
nella vita di oggi, in una città evoluta di oggi, non ha bisogno di coprire con
simboli questi eventi che richiederebbero l’intervento della censura. Qui non
c’è solo la sessualità, perché questa si collega chiaramente ad altri problemi:
cioè resta vissuta come tema importante, ma è inserita in problemi di rapporto
umano.
Vediamo all’inizio i pochi dati che abbiamo: vi è una situazione, precedente al
sogno, di competizione fra due donne e, quindi, la sessualità si colora di competitività. Direi che gli elementi di sofferenza e di angoscia sembrerebbero essere
direttamente rapportati alla sessualità, quando c’è questo pulirsi la bocca per
la sessua1ità orale, e simboleggiano sentimenti di colpa o peccato di contaminazione con questo sperma. Ecco, si presenta un qualcosa che può essere simile
a quello che viene interpretato tradizionalmente dal punto di vista freudiano,
però espresso senza simbolismi, come problema accettato. Però poi ci sono altri
elementi di tensione, di competizione, di ricerca di chiarezza.
Dobbiamo tenere presente che bisogna tenere in mente tutto quanto anche se un
sogno può essere molto lungo da interpretare in più sedute. Vi dico i primi elementi per l’interpretazione: la prima difficoltà da superare è quella di mettere
assieme questi paletti con le lettere. Far coincidere delle cose, cioè trovare una
coerenza logica, l’effettivo collegamento di una cosa con un’altra. Quest’uomo
non era più attaccato alla moglie, però era scappato quando questa loro situazione doveva essere sottoposta a collaudo, quindi questo mettere vicino ad un
paletto (simbolo anche maschile) lettere di qualificazione del suo uomo non riusciva, faceva fatica a farlo, come in effetti nella vita lei faceva fatica a prendere
per valide, per sicure le dichiarazione di quest’uomo. La sua angoscia qui viene
fuori ed è portata in avanti, nel collaudo dello stile di vita di fronte a situazioni
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ipotetiche non può fidarsi della pseudologia di quest’uomo. Gli elementi che lui
fa coincidere in realtà non coincidono e questo può dare angoscia e sofferenza.
Per andare oltre direi che mi mancano alcuni dati di questa persona. Vediamo se
la relatrice può tirar fuori alcuni dati della sua vita, famiglia, professione.
Irma Lamesta: [ … ] La sognatrice, all’età di 13 anni, vivendo con la nonna, da
questa venne a sapere che [suo padre non è il suo vero padre]. Si è sempre data
da fare. Ha iniziato gli studi un po’ tardi, Comunque si è ripresa, è riuscita a
raggiungere anche una certa posizione sociale. Ha dei fratelli e lei è la penultima. Lei vive con la madre ed è legata, affettivamente, in maniera positiva, alla
madre; così pure con i fratelli.
Francesco Parenti: Vorrei un po’ più di chiarezza sulla figura paterna. Come
erano i rapporti con questo padre? Come è nata la relazione?
Irma Lamesta: La relazione è nata quando questa ragazza doveva sposarsi. Pochi giorni prima interrompe i preparativi per il matrimonio in quanto quest’uomo ha iniziato a farle la corte. Probabilmente si è sentita attratta irresistibilmente da questa persona se ha interrotto i preparativi per il matrimonio.
Francesco Parenti: È interessante vedere il confronto fra queste due figure:
quella dell’abbandonato e quella scelta.
Irma Lamesta: [Del secondo so solo il poco che mi è stato riferito], dell’altro
non conosco assolutamente niente, però posso farglielo sapere.
Francesco Parenti: questo è semplicemente un tentativo; non sono qui a vendere
miracoli non dobbiamo fare azioni miracolistiche per cui, di fronte a questo sogno, non dobbiamo fare bella figura interpretandolo ad ogni costo, ma dobbiamo però fare tutto quello che è possibile fare con questo sogno e dobbiamo servirci di ogni cosa che possa esserci di qualche aiuto nell’interpretazione del sogno di questa persona: questa giovane non ha fatto delle associazioni?
Irma Lamesta: Ho parlato con lei di ciò che accade a me quando sogno cioè
che, se mi giro sulla sinistra, riesco a rammentare il sogno. E lei, ricordandosi
di ciò, si è riportata, dopo essersi svegliata, nella posizione in cui si era svegliata e immediatamente ha scritto. Quando le ho chiesto le associazioni mi ha detto solamente di essersi svegliata nel momento in cui tentavo di portarle aiuto.
Francesco Parenti: come è il vostro rapporto: professionale o d’amicizia? Lei è
la sua superiore?
Irma Lamesta: Sì, ma c’è anche un rapporto di amicizia. Lei rappresenta per me
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un po’ il modello professionale e la guida su certe cose.
Francesco Parenti: Tenete presente che solo raramente i sogni, come le fantasie
e i sogni simulati, hanno un po’ di coerenza con lo stile di vita; molte volte ci
sono delle immagini che valgono di per sé ed il collegamento con i fatti della
vita non è sempre necessario. In ogni modo una certa linearità la si trova. Dopo
questa ricerca di sistemare con fiducia dei simboli virili, di dare credito a questi
simboli e un’angoscia dovuta ad un crollo della credibilità, forse prima associata ad una fede per il suo uomo, passiamo a rievocare una forma di sessualità,
presentata in aspetti non comuni, con qualche elemento di disgusto.
Il passaggio dalla non credibilità dell’uomo alla dequalificazione del rapporto
sessuale può essere una conseguenza della perdita di dignità, quindi dell’interiorizzazione, che nasce dal primitivo rapporto con questa figura maschile che non
è più credibile, che non le dà sufficientemente credito, che forse le mente e che
forse ha timore, ha attaccamento anche per la rivale. Quindi sente il bisogno di
desiderare un pochino meno quella sessualità che rappresentava evidentemente
uno scopo della sua vita. Quindi subito dopo, la dequalifica presentandola come
disgusto. Questa non dico che sia un’interpretazione sicura ma può essere una
traccia per cui il sogno può servire. Teniamo presente che nella famiglia
d’origine ha il dubbio sulla figura paterna e ciò può averla portata a vivere una
situazione di dubbio su un altro uomo con particolare sofferenza per quanto vissuto precedentemente. Questa donna, di colpo, si è vista distruggere la credibilità
della figura del padre e ciò l’ha portata a vivere con particolare sofferenza un
partner che ad un certo punto non diventa credibile. La risposta nevrotica, quindi, può essere ancora maggiore.
Irma Lamesta: All’inizio lei ha vissuto con trepidazione il rapporto con quest’uomo.
Francesco Parenti: Quindi una reazione ansiosa. Direi che il confronto con il
partner precedente e abbandonato per quest’uomo dovrebbe essere un elemento
illuminante molto importante. Cioè il motivo per cui è passata da quell’altro a
questo, forse è stato l’elemento valorizzante e più rassicurante, trovato in una figura quasi materna più vicina, più rassicurante che in parte compensa la carenza
della figura paterna. Quindi dopo aver elaborato l’insicurezza per la perdita della
credibilità della figura paterna, dopo aver distrutto il rapporto affettivo-sessuale
che desiderava per compensare tali carenze si trova evidentemente in una situazione di grande frustrazione e ha fatto ricorso a un simbolo rassicurante di tipo
materno, di ruolo superiore e affettivo come può essere il suo. Questa è un’altra
operazione che spiega questa ricerca in avanti verso la sicurezza e verso
l’integrazione affettiva, verso il sentimento sociale. Io per adesso non vedo altro.
Occorrerebbero delle associazioni e un qualcosa di più sul vissuto. Però può darsi che ci sia qualcuno che vede altre cose. Io ne ho viste alcune, altri ne vedranno
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altre. Vediamo se c’è qualcuno che si sente di fare delle proposte.
Intervento: Cosa vogliono dire i vasi di fiori a stelo lungo ma senza la terra che
la sognatrice, con le mani, cercava di raccogliere sul tetto per riempire i vasi.
Francesco Parenti: il fatto di essere sul tetto in una posizione abbastanza pericolosa e difficile ribadisce la sua insicurezza. Il fatto di immettere terra dentro il
vaso dà un’impressione di maternità, di arricchire l’utero e quindi di avere un
determinato tipo di ruolo femminile che può essere ulteriormente valorizzato
lungo linee femminili. Teniamo conto che la sua rivale ha un figlio e lei si trova
in una posizione di inferiorità rispetto a questo ideale che in questo caso non è
di protesta virile, ma di protesta femminile. La carenza di padre, in questo caso,
può averla spinta verso questa ricerca di valorizzazione lungo linee femminili.
L’essere in cima ad un tetto e aver paura di cadere simboleggia il dubbio sul suo
partner. Il cercare di riempire un vaso rappresenta la ricerca di porsi alla pari, di
saggiare la sua possibile parità con la sua rivale, la quale ha avuto un figlio da
questo uomo, quindi il suo vaso si è riempito, mentre il suo vaso è vuoto come
lei si sente vuota e vuoto è il suo utero nei confronti della sua rivale e forse vuole saggiarsi: anche lei potrebbe essere così. Guardate che è un’ipotesi, non è
un’interpretazione miracolistica. L’ipotesi andrebbe poi collaudata con la paziente. Però non si tratta di improvvisazioni: sono linee che il sogno offre come
spunti interpretativi.
Secondo intervento: Mi pare che, ad un certo punto, la signora Lamesta ammazzi l’uomo con un tridente. Mi pare abbastanza importante quest’immagine
che lei vive nel sogno: si identifica addirittura con lei? Il tema di fondo è ancora
quello generale della rivalità e della competizione o forse si aggancia anche con
il vissuto per il padre?
Francesco Parenti: Questa parte, in fondo corregge un po’ quello che ho detto
prima trasformando la protesta femminile in protesta virile. Diventando non
credibile la realizzazione lungo linee femminili si crea il bisogno di fare una
protesta virile, anche aggressiva, violenta, contro l’uomo. Siccome non è abbastanza forte e sicura ha bisogno di un simbolo modello che sia più forte di lei,
rassicurante, di guida, per farle svolgere questa protesta virile aggressiva che lei
non ha avuto il coraggio di svolgere. Si potrebbe trattare quindi della distruzione dell’uomo con l’aiuto proprio di una donna più forte e più sicura. È possibile
anche questo.
Terzo intervento: Anche le grida finali, emesse dalla dottoressa e che
l’avvertono di un pericolo, sembra riconducano alla necessità di riferirsi ad un
modello femminile più valido per poter evitare la difficoltà del rapporto con
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l’uomo.
Francesco Parenti: Ecco, questo modello femminile valido è una compensazione che lei, probabilmente, ha dovuto fare, senza accettarla completamente, durante l’infanzia. Avendo avuto un padre fasullo e nemmeno troppo valido, ha
dovuto appoggiarsi all’immagine materna con il desiderio segreto, invece, di
trovare un’immagine virile a cui appoggiarsi. Di fronte ad una situazione di crisi ritorna a schemi simili rivolgendosi a una persona nuova forse ancora più
libera, più evoluta, più vicina a lei e più giovane della figura materna, che rappresenta una specie di ponte.
Quarto intervento: Sono stati dati dei consigli a questa persona dalla dottoressa
sui suoi rapporti sentimentali?
Irma Lamesta: Mi ha chiesto un parere che io ho espresso. Di anno in anno ho
visto rinviare la sistemazione di questo rapporto. All’inizio sembrava che la situazione si sarebbe risolta nel giro di due anni. Poi è stato avanzato, come impedimento, il problema figlio, poi quello della madre.
Il mio parere si è limitato a sottolineare come, continuamente, venissero portati
degli elementi per rinviare questa chiarificazione.
Francesco Parenti: Cioè lei ha contribuito a diminuire la fiducia in quest’uomo.
Irma Lamesta: Sì è così e mi sembra giusto, quando una persona è decisa in
qualcosa, madre o non madre, la cosa si risolve.
Francesco Parenti: Lo so, ma questo era un dato che mi mancava. Se lei
l’avesse rincuorata e le avesse dato fiducia in quest’uomo il sogno forse avrebbe potuto svolgersi secondo questo modello invece di passare sulla posizione
aggressiva appoggiandosi a qualcosa che c’era già.
Quinto intervento: Un particolare mi è rimasto impresso: nel sogno si dice che
questo uomo era sulla grondaia e si masturbava aiutandosi con la bocca della
sognatrice. Quindi non era lei che interveniva come protagonista, ma era presa,
usata, come un puro elemento di aiuto. Quindi vorrei sapere se è possibile e
congruente con lo stile di vita della sognatrice. Come vive la sua sessualità questa donna? A livello sessuale è molto passiva?
Irma Lamesta: Io ho percepito delle note di ipocrisia. Cioè, io mi comporterei in
maniera completamente differente. Mi dice che sente il partner e invece non lo
sente, che trova soddisfazione nel rapporto, ma qualche volta so che si ribella e
si rifiuta per determinati orari e giorni che le vengono imposti in modo rigido e
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preordinato per gli incontri. Prima lei accettava tutto ciò, ora, emancipandosi, si
ribella.
Francesco Parenti: È giusto quello che diceva. La sognatrice accetta un ruolo
subordinato anche nella sessualità: con lei si può fare sesso orale, coito normale con la moglie: si accentua la competizione: quella è stata operatrice lei no, il
rapporto orale con lei è un rapporto sterile che accentua la sua inferiorità e un
suo ruolo subordinato. Ma poi non è nemmeno un rapporto orale vero o proprio, non ci può essere una fusione valida con un tale rapporto: “si masturbava
aiutandosi con la bocca”. Il suo senso di inferiorità nei confronti anche del ruolo erotico è abbastanza chiaro ed è sottolineato a livello di coscienza.
Vorrei farvi capire come non è vero che noi esaminiamo l’Io, come dicono
scandalizzandosi i freudiani, noi non possiamo rifiutarci di esaminare insieme il
conscio e l’inconscio. Cioè, anche chiudere gli occhi sul conscio è assurdo come è assurdo non esaminare l’inconscio. La personalità, come diciamo noi, è
un tutto unico e va vista nei suoi aspetti inconsci e consci. Nel sogno compaiono elementi direttamente comunicati che possono dare ansia e hanno bisogno
di essere ribaditi nel conscio. Non si può negare che nel sogno questo succeda.
Vedere per forza il sogno solo come espressione dell’inconscio è sbagliato.
Questo non significa che noi esaminiamo solo il conscio nel sogno perché vediamo anche l’inconscio.
In questo caso noi sappiamo bene lo stile di vita cosciente, però vediamo che ci
sono delle finzioni: vediamo che c’è un desiderio di presentarsi in superficie
come appagata con quest’uomo perché questo rappresenta una sua valorizzazione. Forse avrebbe il coraggio di considerarsi, di dirsi, anche a livello di coscienza, non appagata, con questo elemento inconscio, censurato anche nei
confronti di se stessa, che la rivela non appagata in questo sogno più conflittuale di quanto sembri.
Direi che abbiamo fatto una prova, un esempio con la collaborazione molto valida
da parte di tutti. Faccio i miei complimenti a quelli che sono intervenuti e che
hanno portato tutti elementi centrati e non futili. Questo significa che questo sogno è interessante, ricco di elementi ma che anche i presenti hanno sentito il tema
del sogno e che hanno una preparazione psicologica. Non abbiamo chiesto troppo
a questo sogno che potrebbe dare molto di più. Le conclusioni a cui siamo giunti
potrebbero essere una traccia da tenere presente, insieme a quanto potrebbe emergere da altri sogni e da altri elementi lungo il corso di un’analisi dove anche questo sogno potrebbe essere ripreso. Questa presentazione di oggi, con elementi non
preparati, è stata forse ancora più utile rispetto ad elementi già strutturati.
Intervento del pubblico: Questo è l’unico sogno presentato?
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Francesco Parenti: questa non è una persona in cura.
Irma Lamesta: Il sogno è rimasto impresso alla sognatrice perché l’aveva scritto
immediatamente su un giornale che aveva sul comodino. Quindi lo ricordava
nella sua interezza.
Francesco Parenti: la prossima volta è l’ultima lezione. Io mi metto a disposizione di tutti per rispondere ad altre domande, ma anche e soprattutto per un
chiarimento su qualche punto. Abbiamo macinato tanto materiale in un tempo
breve e ci sono dei temi ancora da chiarire dal punto di vista teorico, dei dubbi
da risolvere e dei confronti con altre scuole ancora da fare. Grazie alla dottoressa Lamesta che con molta cura ha presentato un sogno molto interessante.

XVIII. Dibattito conclusivo e consegna dei diplomi
Francesco Parenti
Francesco Parenti: Ci sono domande?
Irma Lamesta: Un giorno, mentre Lei stava già uscendo, Le avevo posto una
domanda: «Perché io do un’esatta spiegazione di alcuni elementi che vedo in
sogno? Per esempio, se vedo una fontana mi dico: “è una vedova” perché a Milano la fontana viene chiamata vedova. Ma perché, allora, nel sogno non vedo
direttamente una vedova? Perché devo adoperare un simbolo?».
Francesco Parenti: Se ho capito bene mi chiede perché deve adoperare un simbolo, ma prima di tutto perché ha fatto un tipo di associazione. Una mia paziente ha sognato di essere in una casa in cui pioveva dentro. Aveva una relazione
che non andava bene perché non si sentiva abbastanza appagata sul piano sessuale. Questo presentare la casa dove c’era il suo ragazzo, come casa in cui piove, è presentare una situazione basata su una relazione che fa acqua, quindi è
una simbologia linguistica.
La relazione tra la fontana e la vedova è proprio puramente semantica? Più
spesso i simboli hanno valori contenutistici, cioè la scelta di un simbolo piuttosto di un altro si poggia su contenuti piuttosto che su aspetti formali. Lei mi
chiede perché si impiegano i simboli. Per i Freudiani l’elemento che costringe a
simbolizzare, il bisogno di costruire simboli, è legato sempre ad un conflitto
con il Super Io, la censura impedisce, cioè, che sia rappresentato direttamente
nel sogno un elemento che è in contrasto con il Super Io. Il Super Io è un censore morale, quindi il motivo che costringe a simbolizzare è sempre un motivo
legato ad una senso di colpa, a una proibizione morale.

Lezioni di Psicologia Individuale 279

Per noi, invece, i motivi che costringono a simbolizzare sono diversi. Ammettiamo anche che c’entri il motivo morale. Una persona non può sognare una determinata immagine perché sarebbe per lui colpevolizzante. Però noi ammettiamo altri motivi. Per esempio, un individuo non può presentare un’immagine devalorizzante; cioè di fronte ad una determinata immagine che lo devalorizzi
troppo, che segnali una sua inferiorità in modo tanto crudo da abbassargli il
senso della personalità, è costretto a sostituire questa immagine con un simbolo.
Questo succede correntemente.
Facciamo un esempio. Interpretando il sogno che lei aveva presentato, cioè
quello dei paletti, noi abbiamo acquisito questi paletti come simbolo sessualefallico. Poco dopo compare nel sogno l’immagine sessuale direttamente con la
masturbazione ed il rapporto orale. Ci chiediamo: perché questa persona simboleggia nella prima immagine l’organo sessuale e nella seconda no? Non vale
l’istanza freudiana che qui viene addirittura rovesciata, viene ad essere improponibile, tanto che addirittura presenta tranquillamente e non simboleggia una
modalità di rapporto erotico che può essere colpevolizzante, mentre l’organo
sessuale non viene rappresentato e deve essere sostituito da un paletto.
Perché, in questo caso, secondo l’interpretazione che ho dato io, e che non è quella sicura, veniva presentata una insufficienza del suo uomo. Un elemento di non
fiducia verso di lui che le toglieva la sicurezza. Se il mio uomo è un paletto che
non può associarsi con delle lettere vuol dire che è un uomo non coerente, io non
posso affidarmi di lui. Di qui una grossa angoscia, in questo caso non da senso di
colpa, ma da senso di perdita di sicurezza. È abbastanza chiaro? Quindi un elemento in più oltre a quello morale: la perdita di sicurezza, la perdita di valori.
Oppure ancora un elemento di pericolo viene alcune volte presentato drammaticamente quando il soggetto è disposto ad accettare questa immagine; in alcuni
casi, però, questa immagine di pericolo dà troppa sofferenza, perché i1 pericolo
è troppo temuto; oppure il soggetto, nel suo stile di vita cosciente, non vuole
ammettere che esista questo pericolo, ecco allora, in questo caso deve simboleggiarlo con altra cosa.
Irma Lamesta: Per esempio, la storia della megera, per me, la megera è solo una
persona vecchia di età.
Francesco Parenti: Si, anche qui ci sono molti altri elementi. Come vedete, noi
non siamo superficiali, al contrario, abbiamo una gamma interpretativa vasta;
quindi la nostra analisi dei sogni è molto complessa e ne ho dato un esempio
anche adesso. Ho piacere che queste sue domande, molto intelligenti, siano utili
per il corso, perché hanno contribuito a ribadire alcune spiegazioni. Vediamo se
ci sono altre domande.
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Intervento del pubblico: Ci sono delle persone che sognano ed improvvisamente non sognano più. Perché?
Francesco Parenti: I motivi sono validi. Nel corso di una analisi una persona
presenta un sogno, ad un certo punto cessa di presentarlo per la sofferenza legata al sogno o per la sofferenza di riproporre il sogno durante l’analisi. Si può
cessare di produrre elementi onirici! Un paziente ci può dire: «Io nel corso della
vita sognavo fino ai qundici-sedici anni e poi ho smesso».
Ho conosciuto una persona che aveva avuto una relazione amorosa terminata
con abbandono, quindi frustrante. Direi che c’è stato il comunicare nelle relazioni amorose finché andavano bene, dopo aver avuto una grossa frustrazione
amorosa, questa persona si è chiusa alla disponibilità affettiva, non alla disponibilità sessuale (una persona può comunicare con gli organi sessuali e non concedere la parte più segreta ed importante di sé). Da quel punto in avanti gli incontri erano solo sessuali, c’era una paura di concedere l’affettività nata dal fatto di essere stata umiliata avendo concesso l’affettività, una comunicazione
profonda era cessata. [Ciò può avvenire anche nel comunicare i sogni in cui
questa affettività è simboleggiata.] Se ciò avviene prima dell’analisi la causa
non è il transfert, ma potrebbe esserci un transfert insufficiente, cioè non bastante per togliere questa inibizione.
Si può discutere col paziente, fare dei sogni simulati può essere la via della ricomparsa dei sogni reali.
Il paziente che non produce sogni non è uno che non sogna ma è un paziente che
non ricorda i sogni fatti. Adler dice che ogni persona è irripetibile; ogni stile di vita
è diverso dagli altri. Per questo noi vediamo tantissime situazioni. Il paziente, se
vede un rischio, o un’umiliazione nel comunicare, non comunica. Il simbolo nel
sogno può essere l’espressione di qualcosa che il paziente non può comunicare.
Noi adoperiamo i simboli culturali. Nel discorso stesso che vi faccio io avrò inserito dei simboli, simboli usati culturalmente a livello di coscienza. Il materiale mitico può apparire nel sogno come tessuto della ricostruzione del sogno. La
differenza fra simbolo universale e simbolo culturale è che l’universale vale
sempre, mentre il culturale è relativo ad un determinato tipo di cultura. Noi ammettiamo il secondo. I simboli universali trascendono nel tempo. Per Freud
l’oggetto dato = pene è un simbolo universale.
Se la cultura cambiasse e se noi ipotizzassimo ulteriori cambiamenti si potrebbe
arrivare a forme di modifica culturale che distorcono tutto il nostro tessuto socioculturale di oggi. Direi che c’è un bisogno di ricerca dell’universalità nel
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simbolo. Potersi riferire a qualcosa di costante come è costante ed universale un
valore matematico; credere alla universalità dei simboli è un elemento rassicurante. La posizione dell’analista freudiano è iperrassicurante in tutti i sensi in
quanto ha delle chiavi universali che gli consentono interpretazioni standard o
una associazione chiara. Anche i freudiani possono scegliere fra un certo numero di associazioni e, comunque, il fatto che esista anche per loro la possibilità di scegliere è abbastanza rassicurante.
Può esistere nella cultura una simbologia che si trasmette, ma noi possiamo ipotizzare sempre variazioni di cultura tali da cambiare questa universalità dei simboli.
La conoscenza storica ci testimonia tutta una serie di nuove variazioni dei simboli.
Io sono appassionato di fantascienza e farò un esempio fantascientifico. Un
viaggiatore parte. Arriva dopo cinquecento anni in un luogo con la sua tuta spaziale. Arrivato vede una cosa molto strana: alcune persone sono nude, altre persone hanno rapporti sessuali, anche anormali. Era preparato a vedere tutto. Gli
vanno incontro, gli fanno buona accoglienza. Questo scienziato inciampa, la
borsa si rovescia e ne escono dei biscotti. Le persone si coprono gli occhi, arriva la polizia e lo arresta per atti osceni in luogo pubblico. Perché? In quel luogo
vi era una alimentazione chimica e l’atto di mangiare era un atto proibito, quindi osceno. Portato dal commissario di polizia questo lo avrebbe rilasciato purché gli avesse dato i biscotti, come se si trattasse di una rivista pornografica.
Qui l’universalità dei simboli va a pallino. Noi ammettiamo i simboli culturali
cioè quelli che hanno valore nella cultura in cui viviamo, oppure, in una cultura
o subcultura in cui il soggetto ha vissuto precedentemente.
Gian Giacomo Rovera: La storia personale dell’individuo è irripetibile e nello
stesso tempo permette un linguaggio comune e, quindi, una possibilità di scambio, non solo tra gli umani, ma anche tra le situazioni incomprensibili: c’è il problema del linguaggio e della costituzione del linguaggio e il problema del proprio
corpo. Perché noi potremmo fare un riferimento generale (qui bisogna vedere se
gli universali si intendono nel modo platonico o meno). Il pensiero è quella funzione intellettiva che usa degli strumenti simbolici; quindi il linguaggio stesso è
un simbolo. Ognuno di noi ha una struttura cerebrale ed un suo modo di funzionare che non riguarda gli universali, ma è identico per tutti gli uomini e, quindi, ci
può essere una generalizzazione, tanto più che queste strutture mentali sono ereditariamente trasmesse e, allora, non parliamo più come per simboli, di contenuti
universali, ma di universalità della mente e dei suoi processi cognitivi.
Un suo contenuto specifico, che può cambiare un’esperienza che noi facciamo
col nostro corpo nel momento in cui diventa contenuto mentale, può variamente
essere cambiato. Allora è vero che c’è una sociogenesi nel sogno che poi si
struttura in un certo modo per i primitivi e in un altro modo per noi. È anche
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vero che l’esperienza del nostro corpo può essere simile in molti contesti, in
questo senso potremmo avere dei simboli generali; anche il linguaggio del corpo potrebbe produrre dei simboli abbastanza generali.
Francesco Parenti: È un problema al quale ho pensato anch’io; direi che questa
universalità riguarda più i segni che i simboli. Se entriamo proprio nella vera
simbologia, l’universalità cade. Come dimostra la simbologia sessuale: avere il
pene, ma anche un simbolo che significa il pene, ha un significato in una società
di tipo matriarcale, può avere dei lati sociali o non averne, avere dei lati di dominio o di soggezione. Le mammelle sono state, in determinate fasi dello sviluppo
dell’uomo, un simbolo di potenza della donna in quanto procreatrice, nei tempi
matriarcali; sono stati segni di soggezione in altre epoche, di utilizzazione come
oggetto sessuale in un’altra cultura, e sono sempre le stesse parti del corpo.
Gian Giacomo Rovera: Un ingegnere di ventinove anni, che non produceva sogni durante l’analisi e che non è stato indotto ai sogni simulati, rispondeva bene
al T.A.T. Dopo di che, avendo fatto bella figura, ha iniziato a produrre sogni
sempre però come primo attore e mi è sorto il dubbio che questi sogni fossero
simulazioni di sogno.
Francesco Parenti: In genere chi risponde bene al T. A. T. accetta i sogni simulati. La possibilità che il T.A.T. faccia da sblocco e dia una gratificazione è un
fatto accertato. Il problema della simulazione nell’analisi è molto importante e
va ripreso in un altro incontro.
Irma Lamesta: Io vorrei tornare alla domanda presentata prima: io vedo questa
fontana e immediatamente, ma sempre nel sogno, mi dico che per me è una vedova, ma la censura perché agisce a questo modo?
Francesco Parenti: Lei sogna di interpretare la fontana come la vede in sogno; allora, bisogna interpretare il fatto che lei interpreta e, allora, non è più la censura.
Irma Lamesta: Nel sogno io do una spiegazione alle cose che vedo.
Francesco Parenti: Allora non bisogna interpretare l’immagine fontana, ma il
collegamento dell’immagine fontana con l’immagine vera che lei fa nel sogno.
Allora il simbolo da interpretare è il collegamento fontana-vedova che può celare qualcosaltro.
Irma Lamesta: Scusi, ma allora non è stata capita la mia domanda o è stata interpretata male. Ho detto, io sogno una megera, nel sogno stesso io dico: “per
me è una donna di animo vecchio”, ma immediatamente nel sogno stesso.
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Francesco Parenti: Non dobbiamo interpretare semplicemente la megera, ma le
due cose collegate. Tutto materiale onirico che, quindi, può essere simbolico.
Questi collegamenti possono significare tante cose, il vissuto etc. Cioè, anche
l’interpretazione che c’è nel sogno è un elemento da interpretare.
Consegna dei diplomi.
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I. Congressi internazionali organizzati dalla SIPI
XII International Congress of International Association of Individual Psychology, Milano 8-9 luglio 1973:
D’AGLIO, P., L’inserimento della Psicologia Individuale adleriana nella moderna psichiatria.
PAGANI, P. L., La fuga come compensazione nell’età evolutiva alla luce della Psicologia Individuale.
PARENTI, F., Prospettive di una nuova terapia di gruppo su base adleriana.
PASINI, E., Psicoterapia adleriana della coppia; ed Esperimento di psicoterapia adleriana di un drogato.
Atti sulla Rivista di Psicologia Individuale, n° 2.
XVIII International Congress of International Association of IndividuaI Psychology,
Abano 29 luglio-2 agosto 1990. 80 dei 130 contributi sono italiani:
PARENTI, F., Il concetto di soglia come risposta alle intemperanze del biologismo.
PAGANI, P. L., Subdole resistenze. Interpretazione esemplificativa di un sogno.
ROVERA, G. G., La psichiatrizzazione della cultura.
COPPI, P., La fiaba come finzione: simboli dell’autore e loro elaborazione infantile,
con particolare riguardo al senso di inferiorità e alle sue compensazioni.
GOLZIO, E., GILARDI, M. E., Analisi comparata dei vissuti della paziente e del ginecologo nella loro specifica relazione terapeutica: sintesi di un’esperienza formativa di gruppo.
GRANDI, L., Il dolore nell’analisi adleriana-psicoterapia e analisi.
MEZZENA, G., I meccanismi di difesa nella prospettiva adleriana.
MASCETTI, A., La cultura della Psicologia Individuale.
SCIUMÉ, M., IANNI, D., La specificità del rischio verbale come stimolo di partenza
per le compensazioni autistiche.
LOSI, M., Maternità, frustrazione, aggressività: l’accentuazione deviante della normale sequenza nelle madri dei bambini handicappati.
MAZZOLI, G., LUPARIA, P., Adler nella scuola: limiti attuali e ipotesi di intervento
nella nostra realtà scolastica.
TUBÉRE, G., Una storia di violenza.
SPATOLA, A., Volontà di potenza e meccanismi di difesa.
MARASCO, E. E., Analisi culturale e individuale di alcuni vissuti pseudoreligiosi.
RUSSO, M., Esperienza religiosa e crisi esistenziale: confini, analogie, contrari. Una
lettura in chiave adleriana.
ANNONI, K., CERUTTI, P. G., D’AVOLA, G., L’abuso di analgesici nelle cefalee:
correlazioni con lo stile di vita.
FUSARO, E., L’elaborazione di una diagnosi: gli strumenti “oggettivi” -RorschachTAT-Wechsler-Rosenzweig.
BRAIDA, A, La cultura dell’aggressività nell’ottica della Psicologia Individuale.
IANNI, D., Teatralità e narcisismo nel linguaggio onirico.
PEROTTO GOGLIO, R., L’alto e il basso in Adler: tensione e vertigine.
RIGHI, D., Apporti della Psicologia Individuale alla vita aziendale: il momento formativo.
CERUTTI, P. G., D’AVOLA, G., Aggressività e carenza del sentimento sociale nella
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sindrome algicodisfunzionale dell’articolazione temporo-mandibilare.
PALADINO, M., ABRAHAMS, A., La depressione, una formidabile difesa al servizio
della vita.
MARCON, A., Esperienze interpretative di linea adleriana di fronte all’opera di René
Magritte.
MECATTI, M., Il sentimento sociale nell’analista.
MOROE, M., Lo spirito adleriano di Simone de Beauvoir. Analisi e prospettive del suo
pensiero sui ruoli sociosessuali.
MUNNO, D., Anoressia mentale: considerazioni terapeutiche.
MORMANDO, F., Il capro espiatorio: psicodinamica della sua designazione e storia
all’interno di un’istituzione psicoterapica a orientamento adleriano.
CAPPELLO, G., Istituzioni, Psicologia Individuale e handicap: riflessioni e proposte
operative.
NORGIA, L., Il rapporto tra aggressività e aspirazione alla superiorità nei gruppi di
formazione.
SCARSO, G., Analisi e ricostruzione: il concetto di olismo.
ALLER, D., MASSETTI, L., MENSI, G., Problemi di dinamiche di gruppo all’interno
di un reparto psichiatrico.
GADA, E., e COLL., Dalla violenza alla solidarietà: una disamina del conflitto in
chiave adleriana.
BASTIANINI, A., Il “dentro” e “fuori” ovvero “materno” e “paterno” nella formazione dello stile di vita e nel processo di integrazione della personalità infantile.
CAGNASSI, R., La funzione del formatore nell’incanalare l’aspirazione alla superiorità.
GAZALE, C., Lo psicodramma secondo una interpretazione individualpsicologica.
ANGELINI, G., GANORA, D., BIANCONI, A., Le tossicomanie secondo gli autori
del pensiero psicoanalitico e secondo l’ottica adleriana.
MAZZONE, M., Riflessioni in un’ottica individual-psicologica sull’operatività di un
servizio psichiatrico territoriale, in particolare sul gruppo curante.
CAFARO, D. D., Oltre il recinto: tra genialità e sessualità. Attualità della psicologia
di Adler nella terapia sessuologica.
BERINGHELI, E., GADALDI, R., Early recollections dei progetti schizofrenici. Alcune considerazioni sulle strategie dello schizofrenico nella vita di ogni giorno e nella relazione analitica.
CANTONI, C., Supercompensazioni narcisistiche: l’uomo protesta.
DI NATALE P., L’elaborazione di una diagnosi: gli strumenti comunicazionali e
l’osservazione del comportamento.
CANZANO, C., SANFILIPPO, B., HIV-sieropositività e psicoterapia.
ACCOMAZZO, R., RECROSIO, L., Riflessioni sull’uso creativo del setting.
CASTELLO, F., L’ansia: manifestazioni, modalità e scopi.
MAIULLARI, F., Il concetto di piacere in Platone e in Adler.
ANGLESIO, A., FARINA, S., La posizione della psicologia adleriana e la sua complementarità.
PICELLO, G., ACQUAVIVA, R., BRUNETTI, N., Dalla psicoterapia all’analisi.
FERRERO, A., Annotazioni sulla funzione odierna dell’analista e il concetto di gruppalità.
FASSINO, S., L’agente terapeutico nella psicoterapia breve negli orientamenti della
Psicologia Individuale.
SODINI, U., Posizione sociale e differenze sessuali: un contributo sperimentale.
FERRIGNO, G., Il sogno come progetto.
DI SUMMA, F., VIDOTTO, B., Riflessioni metapsicologiche sullo sviluppo del sentimento sociale e sulla formazione dello stile di vita.
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GAMBA, M., FUSARO, E., Il tempo come “rito” di affermazione nei gruppi di terapia.
FUBINI, N., Lo psicologo operante sul territorio con riferimento specifico al campo
delle adozioni.
SCALA, F., PISANO, G., SCALA, G., La sindrome di burn out.
SARDELLA, M. R., Il modello di rete in psichiatria territoriale. Spunti operativi in
chiave individualpsicologica.
RIZZO, A., Prospettive di pensiero adleriano nel lavoro istituzionale-psichiatrico.
PRUNELLI, V., Studio di un modello attuale di professionalità.
PIERUCCI, F., Il femminile in Adler e Bachhofen: Psicologia del profondo e antropologia: un contributo analitico e culturale nell’etiologia della depressione femminile.
RABAGLIA, M., BERTOLETTI, L., Vita quotidiana fra identità, ruolo e controllo sociale femminile.
SANFILIPPO, B., CANZANO, C., Riflessioni in margine a un caso di tossicodipendenza in psicoterapia.
BIANCONI, A., Disturbo antisociale di personalità: considerazioni individualpicologiche.
BARRILA, D., SCOLARI, F., Nuovi gruppi religiosi: aspetti sociali e psicodinamici.
ARCOLINI, V., Il tema della solitudine nella psicologia del profondo.
BAGNARA, P., Cambiamenti dello stile di vita della coppia nella cultura attuale.
BADENGA, G., L’influenza dell’erotismo e della pornografia nella formazione della
personalità.
BALZANI, A., BARATELLI, S., Aborto e infanticidio nelle culture antiche e in quelle
contemporanee, interpretate alla luce delle teorie adleriane.
COSMAI, M., Teleoanalisi e transessualismo. Le motivazioni alla conversione chirurgica nella prospettiva analitica adleriana.
ANFOSSO BOSCOLO, R., La società delle ambivalenze.
D’AVOLA, G., CERUTTI, P. G., Approccio analitico adleriano alla sindrome di ipereccitabilità neuronale.
DIONIGI, R., La dissintonia del desiderio: esplorazione nell’universo psicotico
dell’infanzia.
CORTESI, D., La relazione e la comunicazione ai confini della vita.
PAGNONCELLI, D., CORTESI, D., La psicoterapia come ricostruzione e ristrutturazione della comunicazione con se stessi.
GATTI, A., Sul “problema dei fondamenti” nell’Individualpsicologia.
GHIDONI, C., Presupposti per una socioanalisi istituzionale.
CANESTRARI, R., VIDOTTO, B., IL concetto di pulsione aggressiva nel pensiero
adleriano anteriore alla fondazione della Psicologia Individuale comparata.
NEGRO, M., e COLL., Dinamiche emotive del tossicodipendente: osservazioni e rilievi
sulle caratteristiche della personalità in rapporto agli stati d’ansia.
TOGLIANI, P. L., Validità interculturale del concetto di inferiorità d’organo.
FULCHERI, M., Aspetti psicopatologici del lavoro manageriale: considerazioni psicodinamiche secondo l’Individualpsicologia.
Di queste relazioni sono stati pubblicati solo gli abstract, CODIT, Milano, 1990.

II. Partecipazione della SIPI a Congressi internazionali
Société Française de Psychologie Adlérienne, Nouvelle Faculté de Médicine, Parigi, 7-8
gennaio 1974: PARENTI, F., Partecipazione alle tavole rotonde sui problemi della schizofrenia e sull’attualità della dottrina di Alfred Adler.
III Congresso dell’International College of Psychosomatic Medicine, Università Cattolica, Roma, 16-20 settembre 1975, Convegno SIPI: CANZIANI, G., CASTELLO, F.,
FULCHERI, A., MASCETTI, A., PAGANI, P. L., PARENTI, F., PARIETTI, P., Attua-
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lità della metodologia psicoterapeutica adleriana nelle affezioni psicosomatiche.
X Congresso Internazionale di Psicoterapia Medica, Parigi, 4-10 luglio 1976, Tavola rotonda adleriana: PARENTI, F., Particolari problemi metodologici nella psicoterapia
dell’adolescente e dell’anziano.
ROVERA, G. G., Tattica di relazione e semantica esistenziale nella psicoterapia di Adler.
CANZIANI, G., Psicoterapia adleriana, farmacoterapia e tecniche di rilasciamento.
PINESSI, L., Sentimento sociale e processo psicoterapeutico nell’ottica adleriana.
XIII International Congress of International Association of Individual Psychology, La
psicologia adleriana nel nostro tempo, Monaco di Baviera, 29 luglio-2 agosto 1976.
Sezione prima: Teoria e raffronti critici:
MASCETTI, A., Psicologia Individuale e antropoanalisi.
ROVERA, G. G., La Individualpsicologia: un modello aperto.
Sezione seconda: Applicazioni cliniche:
CASTELLO, F., Problemi legati all’intellettualizzazione del linguaggio nel rapporto terapeutico.
GHERARDINI, M. T., NOFERI, G., Simbologie e resistenze nella Psicologia Individuale.
PAGANI, P. L., Correzione psicoterapeutica del comportamento materno nel trattamento delle nevrosi della prima infanzia.
PARENTI, F., Tecniche di decondizionamento di ispirazione adleriana nelle nevrosi
fobico-ossessive.
Sezione terza: Argomenti di interesse sociologico:
BALZANI, A., PARACCHI, G., Breve rassegna di aspetti e interpretazioni psicodinamiche del fenomeno droga.
CANZIANI, G., Sull’influenza esercitata dall’ordine di nascita sulla personalità: considerazioni metodologiche su una ricerca in corso.
FORNARI, U., Il contributo della Psicologia adleriana all’interpretazione della dissocialità minorile.
FULCHERI, M., DE MARTINI, G., PINESSI, L., Rilievi sui problemi psicologici dei
bambini con difetto uditivo.
MEZZENA, G., Trattamento indiretto per le profilassi delle turbe psichiche in una microcomunità femminile di adolescenti.
Atti sulla Rivista di Psicologia Individuale, n° 6-7.
XIV International Congress of International Association of IndividuaI Psychology, Zurigo, 10-13 agosto 1979, Relazioni: CASTELLO, F., Esperienze di counselling in campo psicopedagogico.
PARENTI, F., Prospettive di innovazione metodologica nella psicoterapia adleriana.
ROVERA, G. G., Programma di intervento in psicosessuologia.
Atti sulla Rivista di Psicologia Individuale, n° 12.
Giornate dell’Università europea di Bruxelles, Milano, 21 giugno 1980
PARENTI, F., Depressione e cultura in una società di transizione.
XV Intemational Congress of Intemational Association of IndividuaI Psychology, Incontro tra la psicologia adleriana e le altre forme di psicoterapia, Vienna, 2-6 agosto 1982:
PARENTI, F., PAGANI, P. L., Raffronto teorico fra l’analisi freudiana e quella adleriana.
CANZIANI, G., Osservazioni intorno alla Psicologia Individuale, alla Psicoanalisi e al
comportamentismo.
ROVERA, G. G., Paradox and duble bind.
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ANGLESIO, A., FARINA, S., PRUNELLI, E., RECROSIO, L., Adleriani e freudiani:
incontro possibile? Su quali punti?
MEZZENA, G., Psicoterapia e simboli Rorschach nella Psicologia Individuale e nella
Psicoanalisi.
FASSINO, S., BOGETTO, F., FERRERO, A., A proposito del problema
dell’adattamento: sentimento sociale e principio di realtà. Un confronto critico.
FERRERO, A., BOGETTO, F., FASSINO, S., Vero o falso: alcune considerazioni sulla
Psicologia Individuale e la Psicoanalisi.
FULCHERI, M., ACCOMAZZO, R., Il progetto trasformativo nella psicoterapia analitica: un confronto tra la Psicologia Individuale e le altre principali psicoterapie dinamiche del profondo.
Atti sulla Rivista di Psicologia Individuale, n° 19.
Congresso Internazionale Famiglia: Miti-realtà-fantasmi, Viareggio 1984: PARENTI, F.,
Relatività nel tempo dei simboli familiari.
XVI Intemational Congress of Intemational Association of Individual Psychology, Montreal, 7-10 luglio 1985: PARENTI, F., Un impegno: mantenere e aggiornare il carattere
analitico della Psicologia individuale.
ROVERA, G. G., GATTI, A., Individualpsicologia e ricerca transculturale in psichiatria.
FASSINO, S., Per una teoria Individualpsicologica delle relazione endopsichiche: il
sentimento sociale e il dialogo interiore.
FULCHERI, M., L’avvenire della psicoterapia analitica adleriana come avventura: due
mondi da esplorare, l’adolescenza e l’invecchiamento.
ANGLESIO, A., FARINA, S., La finzione in Adler: una prospettiva verso il futuro
per la Psicologia Individuale.
ACCOMAZZO, R., Il coraggio nella Psicologia Individuale al di là delle tecniche psicoterapeutiche di incoraggiamento.
MASCETTI, A., BALZANI, A., MAIULLARI., F., L’uomo e la donna nella psicologia
Individuale: un quadro ridisegnato.
FERRERO, A., Prospettive teoriche e cliniche della Psicologia Individuale: riflessioni
sull’ermafroditismo psichico.
PARENTI, F., PAGANI, P. L., Discorso sulla psicoterapia.
MAROCCO MUTTINI, C., FASSINO, S., Apporto della Psicologia Individuale alle
problematiche psicologiche dell ‘anziano.
RECROSIO, L., L’evoluzione della Psicologia Individuale nei confronti delle costanti
trasformazioni della realtà degli operatori psicosociali.
MEZZENA, G., L’influenza della psicoanalisi e della Psicologia Individuale
nell’educazione moderna.
GRANDI, L., Il vissuto religioso nel trattamento analitico.
SCARSO, G., ROVERA, G. G., MUNNO, D., Il Rancking Rorschach test: neuroticismo
e sentimento sociale.
MORMANDO, F., Nuovi orientamenti adleriani per il trattamento dell’autismo e delle
psicosi infantili.
Atti sulla Rivista di Psicologia individuale, nn° 24-25 e 26-27.
Ancienne Faculté de Mèdicine, Parigi 1985 : PARENTI, F., La dépression aujourd’hui
et son traitement d’après la Psychologie Individuelle.
XVII Intemational Congress of Intemational Association of IndividuaI Psychology, A 50
anni dalla morte di Alfred Adler- la Psicologia Individuale nella realtà del nostro tempo,
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Münster, 12-16 luglio 1987:
PARENTI, F., Valore dell’inutile e Sé creativo.
ROVERA, G. G., Sessuologia e Psicologia Individuale oggi.
PAGANI, P. L., Problemi etici e Psicologia Individuale.
MEZZENA, G., Le finzioni e la loro successione nella psicoterapia.
CANESTRARI, R., VIDOTTO, B., Lo studio sulla compensazione psichica dello stato
di inferiorità organica come momento di transizione fra la preistoria e la storia della
Psicologia Individuale.
IANNI, D., ZAVALLONI, D., Il linguaggio del silenzio in psicoterapia.
BERINGHELI, E., GADALDI, R., Anoressia mentale e cultura (osservazioni in
un’ottica transculturale adleriana).
FARINA, S., ANGLESIO A., Il bambino viziato.
FASSINO S., Sé creativo e coesioni del Sé nella terapia delle psicosi.
FERRIGNO, G., Ipotesi di tecniche comunicative verbali e non verbali per una conversazione analitica incoraggiante.
GHIDONI, C., Contributo adleriano all’innovazione tecnologica nelle organizzazioni
aziendali.
GAIDO, P., Studio in chiave adleriana sul vissuto relativo alla propria identità sociosessuale in un gruppo di soggetti femminili sottoposti al test di Rorschach.
ACCOMAZZO, R., FERRERO, A., FULCHERI, M., RECROSIO, L., Il confronto internazionale: strumento di verifica e di sviluppo della teoria adleriana.
MASCETTI, A., BRAIDA, A., L’uomo e la donna: simbolo, mito e parità dei sessi.
CANDIDA, V., Luigi II di Baviera: una protesta virile senza virilità.
MAROCCO MUTTINI, C., Fobia e sintomo psicosomatico: due artifici per uno stile di vita.
VIDOTTO, B., DI SUMMA, F., Da una psicopedagogia clinica alla psicoterapia analitica nel trattamento adleriano dei disturbi infantili.
BASTIANINI, A. M., Psicologia Individuale Comparata e terapia psicomotoria: un approccio reale al servizio del bambino.
BALZANI, A., DEL VO’, E., MASCETTI, A., Aiutando le famiglie a cambiare: approccio adleriano ai genitori di tossicodipendenti.
NEGRO, M., GADA, E., Le applicazioni della Psicologia Individuale ai gruppi di terapia e di formazione.
TOGLIANI, P. L., VEZZANI, S., Un approccio etologico ai fondamenti della Psicologia Individuale nella scuola.
AMATO, C., DI NATALE, P., La Psicologia Individuale nella scuola: il bambino difficile ovvero l’insegnante in difficoltà.
FULCHERI, M., RECROSIO, L., L’équipe di lavoro fra conflittualità e creatività.
BARBERIS, F., Il sentimento di inferiorità: una chiave di lettura delle interrelazioni nel
contesto aziendale.
FUSARO, E., DI NATALE, P., Atteggiamenti verso il lavoro.
BERTOLA, A. R., La Weltanschauung adleriana applicata all’approccio relazionale
nelle ricerche motivazionali di mercato.
GABOTTI BOARIO, F., Nuovi procedimenti nell’ambito di una psicoterapia adleriana.
ZANINI, M. M., Il disturbo psicosomatico e l’approccio individualpsicologico.
Atti sulla Rivista Italiana di Psicologia Individuale, nn 28-29 e 30-31.
Simposio Internazionale Nuovi orientamenti della psichiatria e della psicoanalisi, Montecatini 1988: PARENTI, F., Evoluzione dei concetti psicodinamici sulla schizofrenia:
dall’interpretazione al trattamento.
Conferenza a chiusura del XVII Cycle de Confèrences de Psychologie Adlérienne, Parigi 1990: PARENTI, F., Adlérisme e culture.
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III. Congressi nazionali SIPI
I Congresso Nazionale SIPI, Hotel Excelsior San Marco, Bergamo 11-12 novembre 1978.
Sezione I: Prospettive in psicosessuologia:
ROVERA, G. G., Tecniche di approccio corporeo e complesso di inferiorità.
FIORENZOLA, F., La sessualità dell’anziano.
CASTELLO, F., Impotenza, timore della omosessualità, frigidità ed altri elementi di disarmonia della sfera sessuale, quali componenti dello stile di vita nevrotico.
FULCHERI, M., Analisi dei fattori socioculturali che stanno incrementando le fobie di
omosessualità.
ACCOMAZZO, R., Osservazioni e ipotesi interpretative in tema di frigidità adolescenziale.
MASCETTI, A., Attualità della prospettiva psicosociale nella visione adleriana della
sessualità.
PICELLO, G., Il problema della comunicazione logica e analogica in psicosessuologia.
ANGLESIO, A., BOSCOLO, R., La modificazione del ruolo sociale della donna nella
genesi delle problematiche psicosessuologiche.
MORASSO, G., Ninfomania e cleptomania: aspetti concomitanti in due pazienti di sesso femminile.
FORNARI, U., Sessualità e criminalità: spunti interpretativi e operativi.
DE GIULI, M. C., L’impotenza come finzione rafforzata nell’ambito di uno stile di vita
nevrotico.
BOGETTO, F., L’efficienza sessuale quale artificio di compenso.
NOFERI, G., Valore simbolico della tematica sessuale nelle nevrosi ossessive.
ANGELINI, G., Insufficienza orgiastica femminile da disinvestimento affettivo.
GRANDI, L., Linee direttive di educazione sessuale nella scuola media inferiore.
DI SUMMA, F., Il comportamento in un gruppo di lavoro con presenza di personale di
entrambi i sessi.
FERRERO, A., ORBECCHI, M., Note su alcuni aspetti della sessualità in pazienti borderline.
LUPARIA, P., L’espressione sessuale intesa come compito vitale dell’uomo in Adler.
FASSINO, S., MAIULLARI, F, Interpretazione adleriana di un caso di omosessualità
maschile con voyeurismo.
TEFNIN, J. M., La psicosessuologia in ambiente minorile istituzionalizzato.
OMODEO, A. S., Il superamento delle diffidenze degli utenti verso i consultori: interventi clinici e promozionali.
DAGLIO, P., L’incidenza psicosociale nel comportamento sessuale e prospettive di revisione di alcuni concetti psicopatologici.
Sezione II: La psicoterapia del bambino e dell’adolescente:
PARENTI, F., PAGANI, P. L., L’adolescente drogato come paziente di psicoterpia.
CANZIANI, G., MASI, F, Significato dei primi ricordi infantili: loro importanza nella
diagnosi e nella psicoterapia con particolare riguardo all’età evolutiva.
ROVERA, G. G., FERRERO, A., L’interpretazione: problemi nelle psicoterapie dell’età
evolutiva.
CASTELLO, F., Le nevrosi adolescenziali e la compensazione della volontà di potenza.
PASINI, E., Importanza dell’insight nella terapia del bambino odiato.
ZAVALLONI, D., La dottrina pedagogica di Maria Montessori: sue affinità con il pensiero adleriano e sua utilizzazione nella psicoterapia del bambino.
ANGLESIO, A., FARINA, S., Utilizzazione del CAT nella prima infanzia per l’indagine
dello stile di vita.
TOGLIANI, P. L., Il substrato eroico e costrittivo nei tentativi di suicidio
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dell’adolescente.
BALZANI, A., MANGHI, D., MASCETTI, A., MANGHI, E., Un approccio psicodinamico alla rivalità fraterna.
PRUNELLI, E., Il vissuto di attività sportive di gruppo come tema psicoterapeutico
nell’adolescenza.
MEZZENA, G., SIMONASSI, R., Approccio psicoterapeutico di gruppo con adolescenti che presentano radicali psicotici o gravi nevrosi.
MAROCCO MUTTINI, C., Problemi di setting nella psicoterapia dell’adolescente:
contributo personale.
MAIULLARI, F., FASSINO, S., Angoscia e processi simbolici nell’età evolutiva.
MORASSO, G., Problematiche a contenuto religioso e loro significato in due casi di
nevrosi adolescenziale.
MARCELLI, S., Il bambino come risposta alle influenze sociali.
TACCONIS, M. L., Il problema della committenza nelle psicoterapie infantili.
GRANDI, L., Approccio psicodiagnostico e psicoterapico all’adolescente deviante.
CASALONE, P., I problemi educativi di una microcomunità in una prospettiva adleriana.
MAZZONE, M., Esperienza di psicoterapia mediata in una équipe psicopedagogica.
CASARI, E. F., Considerazioni in chiave adleriana sulla psicoterapia a indirizzo
psicoanalitico condotta con un adolescente. Analisi e confronto delle due modalità interpretative.
SCALA, F. M., Le paure dei bambini: seguendo Adler, la tecnica dell’interpretazione.
ZERBINATI, M., Emarginazione nella scuola dell’obbligo: possibilità di intervento psicologico.
Atti sulla Rivista di Psicologia Individuale, nn°10 e 11.
II Congresso Nazionale SIPI, Psicologia Individuale e società. Metodologie e tecniche
psicoterapeutiche e d’intervento nell’ottica adleriana, Hotel Cenobio dei Dogi, Camogli, il 9-11 ottobre 1981.
Relazioni:
PARENTI, F., Piano di formazione dell’analista adleriano e suo ruolo nella società attuale.
CANZIANI, G., Che cosa significa oggi dirsi adleriani.
ROVERA, G. G., Transmotivazione: proposta per una strategia dell’incoraggiamento.
CASTELLO, F., Un approccio adleriano allo stile di vita delle istituzioni sociosanitarie
e didattiche.
PAGANI, P. L., Attuali problemi di ordine etico nella psicoterapia di linea adleriana.
Sezione prima: Psicologia individuale e società:
MAIULLARI, F., MASCETTI, A., Posizione sociale della Psicologia Individuale:
deformazione degli operatori.
MAIELLA, V., Confluenza e contrasto di valori simbolici nelle figure del medico di famiglia e del paziente assistito.
PALADINO, M., Il sociale in noi: io Creonte, diavolo e santo.
FIORENZOLA, F., BIANCHI, I., La frustrazione della volontà di potenza e del sentimento sociale come fattore di decadimento psichico nell’anziano. Prospettive di prevenzione di recupero psicoterapeutico.
BALZANI, A., MADEDDU, A., LOVATI, C., Ricerca di supporto alla teoria
dell’autostima quale causa dell’uso ed abuso di droghe del dr R. Steffenhaghen.
MAROCCO MUTTINI, C., Contributo allo studio delle tossicofilie nel sesso femminile
secondo un modello interpretativo adleriani.
NICO, A., Droga in caserma.
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BERINGHELI, E., I bambini e la televisione. Primi risultati di una ricerca psicosociologica in chiave adleriana.
RECROSIO, L., Influenza della fiaba, tradizionale e moderna, sulla formazione dello
stile di vita del bambino.
FORNARI, U., Tipo di approccio e problemi di intervento nell’ambito della dissocialità
minorile.
Sezione seconda: Metodologie e tecniche psicoterapeutiche e d’intervento nell’ottica
adleriana:
TRAMONTI, M. A., Il paziente Robert Musil.
MEZZENA, G., Dalla finzione rafforzata alla finzione vitale.
ANGLESIO, A., FARINA, S., Lo psicodramma con handicappati psichici: strumento
per l’analisi e la correzione dello stile di vita.
BOSCOLO, R., Adattamento dello stile di vita in pazienti emiparetici.
ACCOMAZZO, R., FULCHERI, M., L’ambiguità strutturale della psicoterapia analitica: momenti coservativi e momenti trasformativi.
VIANA, L., Orientamento selettivo per una terapia di coppia analitica e di linea adleriana.
PICELLO, G., Il senso di colpa nella personalità nevrotica: tecnica implosiva e analisi
adleriana.
SALJÈ, G. O., Angoscia come limite educativo. Implicazioni psicoterapeutiche.
FASSINO, S., FERRERO, A., A proposito dell’identificazione transindividuale al servizio dell’agente terapeutico.
MORASSO, G., Preparazione psicologica del paziente oncologico all’intervento mutilante.
PINESSI, L., ANGELINI, G., Intervento psicoterapeutico adleriano e sentimento sociale.
TOGLIANI, P. L., L’uso dell’ipnosi nella psicoterapia adleriana.
TIRONE, G., L’ipnosi e il suo possibile impiego nell’analisi psicologica del profondo.
SCALA, F. M., SCALA, E., PISANO, G., Igiene mentale, tossicofilia, tossicomania:
metodologie e tecniche d’intervento nell’ottica adleriana.
CASTELLO, F., Omosessualità come controfinzione fittizia. Un’analisi interrotta.
MASCETTI, A., MAIULLARI, F., L’analisi dello stile di vita, momento cruciale e unificante di ogni intervento psicoterapeutico adleriano.
PIERUCCI, F., Due esperienze di protesta virile nevrotica in pazienti portatori di nevrosi ossessiva.
MORMANDO, F., Il test della gioia.
GRANDI, L., TEFNIN, J. M., Ipotesi di interpretazione del TAT.
FERRERO, A., MORONE, M., Sentimento sociale e reinserimento sociale nella prevenzione di recidive psicotiche in pazienti ospedalizzati.
CANTONI, C., GIULIERI, M., Metodologie psicopedagogiche adleriane per la formazione di operatori scolastici non psicologi.
ACCOMAZZO, F., FULCHERI, M., La Psicologia Individuale di fronte ad alcune problematiche istituzionali.
GRANDI, L., DI SUMMA, F., Il minore è imputabile?
COSMAI, M., L’intervento psicoterapeutico nella psicologia dello sport.
SARTORIS CHICCO, F., Valore sociale dell’intervento psicomotorio e sua congenialità
con il pensiero adleriano.
SARTORIS CHICCO, F., Integrazione di due forme di terapia orientate in chiave adleriana nel trattamento di un bambino psicotico.
ROVERA, G. G., SCARSO, G., FASSINO, S., MUNNO, D., Contributo a tre problemi
dell’esistenza: vita, lavoro, interesse sociale.
CECCARELLI, G., CUTICCA, L., Una ricerca su un gruppo di ragazzi di un quartiere
periferico di Genova, soggetti a provvedimenti da parte del Tribunale Minorile.
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NEGRO, M., Trattamento psicologico di un preadolescente secondo la linea adleriana.
GIORDANO, D., SPADA CURTO, L., Sovracompensazione di un handicap: Insorgenza
di sentimenti di inferiorità e inadeguatezza dopo la guarigione.
DI SUMMA, F., POMA, F., Orientamento scolastico e professionale come sostegno e rispetto dello stile di vita dello studente.
DI NATALE, P., VIDOTTO, B., Aspetti psicologici in presenza di disgrafie e disortografie.
VERNA, M., Il bambino viziato e lo stile di vita, da spunti tratti in una scuola materna di Torino.
BIANCHIN, M., Le frammentazione degli interventi come remora nella prevenzione e
nel recupero degli handicaps.
GIACOMINI, G. G., Analisi ed empatia nella psicoterapia di A. Adler: la figura dello
psicoterapeuta analitico e il problema della istituzionalizzazione della sua formazione
culturale e professionale.
FASCE, L., Intervento psicologico breve rivolto alla diade madre-bambino.
SPADA CURTO, L., Considerazioni su alcuni aspetti della personalità: invidia-inferiorità-sensi di colpa.
Atti sulla Rivista di Psicologia Individuale, nn° 15-16 e 17-18.
III Congresso Nazionale SIPI, Attualità e prospettive di sviluppo della Psicologia Individuale (modelli, relazione terapeutica, formazione), Hotel Palace, Milano, 19-21 ottobre
1984:
PARENTI, F., L’analisi senza insight (Origini e finalità segrete del dogmatismo e
dell’eclettismo).
CANZIANI, G., Le tematiche fondamentali della psicoterapia moderna e la Psicologia
Individuale: un primo approccio.
CASTELLO, F., Prospettive di estensione dell’ambito di intervento della Psicologia Individuale.
PAGANI, P. L., La formazione adleriana dell’analista di gruppo (Consuntivo di un corso di perfezionamento dell’Istituto Alfred Adler di Milano).
PEROTTO GOGLIO. R., L’interpretazione creativa come fondamento della scelta adleriana.
PICELLO, G., Rapporto terapeutico e formazione dell’analista adleriano.
FUSARO, E., La comunuicazione nella relazione di councelling.
MAIULLARI, F., MASCETTI, A., MOTTA, J., Sistema individuale e familiare.
FARINA, S., ANGLESIO, A., Associazioni: strumento della psicologia analitica.
MORIONDO, B., Adler: tra le pagine della normalità e della patologia.
MASCETTI, A., MAIULLARI, F., BALZANI, A., Attualità e aggiornamento del concetto adleriano di protesta virile nella donna.
BRAIDA, A., MARVASI, N., Sofferta inversione di ruolo e desiderio di cambiar sesso:
la scelta transessuale.
ZAVALLONI, D., L’impiego del simbolo cibo come artificio compensatorio di inferiorità d’organo.
LACAVA, R., BERTINO, G., MEZZENA, G., Il gioco nell’anziano.
BERINGHELI, E., BIANCHI, I., Analisi delle linee finalistiche parallele nella psicoterapia del preadolescente.
PALADINO, M., L ‘onnipotenza e l’impotenza.
CANTONI, C., GIULIERI, M., Discorso d’amore e d’amicizia.
MORMANDO, F., Proposta di un modello operativo individualpsicologico per il trattamento collettivo residenziale dei bambini psicotici.
BERTOLA, A. R., La fiaba di Pollicino in una prospettiva adleriana.
GIACOMINI, G. G., La Psicologia Individuale di A. Adler e il problema della sua fondazione epistemologica.
.
SPATOLA, A., Religione e Psicologia Individuale: considerazioni sul confronto di idee
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tra Alfred Adler ed Ernst Jahn dallo scritto ultimo del 1933, come fonte di prospettive
per il divenire della Psicologia Individuale.
FASSINO, S., A proposito del sentimento sociale quale struttura per la comunicazione
intrapsichica.
SCALA, F. M., La Psicologia Individuale in Italia. Penso al passato, guardo al futuro.
Esperienze personali. Ricordo di Karl Feller.
OMODEO, G., Osservazioni comparate sul transfert e interpretazione nella psicoanalisi
e nella Psicologia Individuale.
COSMAI, M., Il setting analitico oggi. Validità epistemologica e pragmatica del modello teleologico.
RECROSIO, L., Sviluppo del Sé creativo: riflessioni teoriche e implicazioni psicoterapeutiche.
GRANDI, L., VIDOTTO, B., Fondamenti epistemologici della teoria adleriana.
BOSCOLO, R., Donne senza protesta.
MECATTI, M., Un caso di omosessualità. Apporto di sottotecniche gestaltiche alla ermeneutica adleriana.
MAZZONE, M., La Psicologia Individuale nei testi di storia e della filosofia in uso nei
licei.
FERRERO, A., La Psicologia Individuale tra oggettività e soggettività: riflessioni e proposte sul modello teorico.
MITOLA, G., Il training autogeno nella psicoterapia adleriana.
MAROCCO MUTTINI, C., A proposito del ruolo del terapeuta di scuola adleriana con
l’adolescente (Esemplificazione di casi clinici).
BARCOCCI, P., BASTANINI, A. M., DI SUMMA, F., GADA, E., NEGRO, M., TEFNIN, J. M., VIDOTTO, B., Considerazioni sulle modalità di formazione dello psicologo
clinico secondo un’ottica adleriana. Riflessioni e proposte.
FERRIGNO, G., Ipotesi di progetto educativo secondo linee adleriane nella scuola media dell’obbligo.
DI NATALE, P., Tecniche di osservazione del bambino come strumento formativo per lo
studio dello stile di vita da parte di operatori di asilo nido.
DACOMO, M., Teoria adleriana e formazione: analisi dei contributi teorici della Psicologia Individuale a chi si occupa dell’educazione del bambino.
SODINI, D., La fabbrica delle nevrosi.
COSOLA, A., Il colloquio clinico: riflessioni di uno psicologo in formazione.
CANESTRARI, R., Aspetti formativi connessi all’orientamento: sue dimensioni diagnostiche e terapeutiche. Riflessioni critiche tratte da una ricerca sul campo.
ANASTESINI, E., Aspetti caratteristici del transfert.
Atti sulla Rivista di Psicologia Individuale, nn° 20-21 e 22-23.
IV Congresso Nazionale SIPI, Aggressività e sessualità: storia e attualità di due
pulsioni, Abano, 25-27 novembre 1988
Relazioni:
PARENTI, F., L’orgasmo come significante.
ROVERA, G. G., Aspetti psicologico-clinici delle parafilie.
CASTELLO, F., Considerazioni analitiche sulla transessualità.
PAGANI, P. L., Finalità palesi e occulte dell’aggressività xenofoba.
Sezione prima: Dinamiche e interazioni generali speciali:
AMATO, C., ZANINI, M. M., L’adolescente handicappato: sessualità e aggressività
nell’interrelazione familiare.
ANGELINI, G., BIANCONE, A., Autoaffermazione e aggressività nel comportamento
sessuale.
ANGLESIO, A., FARINA, S., Dell’aggressività o delle aggressività.
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ARCOLINI, V., Aggressività e autoaffermazione.
BAGNARA, P., Interazioni fra la scelta omosessuale nell’uomo e gli stereotipi della
femminilità.
BASTIANINI, A. M., Aggressività, sessualità e sentimento sociale: considerazioni metapsicologiche in riferimento alla formazione dello stile di vita e all’età evolutiva.
BRAIDA, A., MARVASI, N., Sessualità e/o sensualità.
CAFARO, D. D., Aggressività e inibizione del desiderio.
CANTONI, C., La masturbazione: una scelta narcisistica velata di sadismo.
CERUTTI, P. G., D’AVOLA, G., SAVOINI, G., CAZZARO, E., L’aggressività nelle cefalee croniche.
COSMAI, M., Il bivio psicoterapeutico nell’identità sessuale negata.
DIONIGI, R., Le vicende affettive dell’infanzia: per una rilettura dei tre saggi sulla sessualità infantile di Freud.
FARINA, S., ANGLESIO, A., Pulsione sessuale o pulsione aggressiva.
FASSIO, M., Riflessioni psicoterapeutiche in tema di patologia sessuale e disturbo psichiatrico.
FERRERO, A., Il fantasma della violenza sessuale e dell’omosessualità femminile: riflessioni cliniche su un caso.
FERRIGNO, G., Aggressività: simboli, riti, giochi scenici.
GAZALE, C., La paura di soccombere.
MAIULLARI, F., I segni del corpo tra sessualità e aggressività.
MASCETTI, A., Aggressività come modo interno e altro della sessualità.
MORIONDO, B., Amarti o aggredirti? Voci note e meno note nel confronto tra due pulsioni: psicologia del quotidiano e dell’abnorme.
NISTRI, M., Aggressività e sessualità negata: un caso di protesta in soggetto ossessivo
con comportamento borderline.
OMODEO, G., MERATI, O., MALAGOLI M., BUGANZA. V., Aggressività verso il
proprio corpo in un caso di transessualità.
PALADINO, M., Ipotesi sulle basi più profonde individuali della sessualità e
dell’aggressività, forze oscillanti al servizio della vita.
PEROTTO GOGLIO, R., La lucerna di Psiche.
PISANU, N., I vissuti del tossicodipendente relativi all’aggressività e alla sessualità.
PONZIANI, D., La cosiddetta crudeltà mentale. Il sadismo minore e indiretto nei rapporti di coppia.
SAVOINI, G., CERUTTI, P. G., D’AVOLA, G., La sindrome algico-disfunzionale
dell’articolazione temporomandibolare, ovvero l’aggressività repressa e l’incapacità a
comunicare.
SCALA, F., Sessualità e aggressività nell’ottica psicoesistenziale.
SPATOLA, A., Il caso di Sofia.
TOGLIANI, P. L., Comportamenti aggressivi come risposta alla perdita di seduttività.
VEZZANI, S., TOGLIANI, P. L., Il concetto di aggressività nell’etologia e nella psicologia dinamica.
VIDOTTO, B., CANESTRARI, R., Pulsione sessuale e pulsione aggressiva nel
pensiero adleriano anteriore alla fondazione della Psicologia Individuale Comparata.
ZAVALLONI, D., IANNI, D., Il ruolo del mediatore nelle dinamiche aggressive di tipo
persecutorio.
Sezione seconda: Dinamiche particolari nel setting terapeutico e formativo:
BERINGHELI, E., GADALDI, R., Sipari trasparenti l’atteggiamento emotivo
dell’analista adleriano e l’amore-odio del paziente psicotico.
CAGNASSI, R., DI NATALE, P., NORGIA, L., Aggressività: esperienza nei gruppi di
formazione.
FASSINO, S., Aspetti della dinamica dell’aggressività nel setting e interazioni con i fat-
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tori terapeutici nei pazienti psicotici.
FUSARO, E., Le componenti aggressive e sessuali negli atteggiamenti del selezionatore:
una ricerca.
GRANDI, L., Aggressività e sessualità in psicoterapia di gruppo: l’Individualpsicologia
comparata e le interrelazioni in contesto strutturato.
LANA, E., Aggressività e sessualità nei colloqui strutturati.
MUNNO, D., Aspetti psicoterapici dell’aggressività in pazienti borderline.
NEGRO, M., Amore e lotta in un gruppo in psicoterapia.
PICELLO, G., ACQUAVIVA, R., BRUNETTI, N. A., Aggressività e sessualità nel contro transfert.
STALETTI, I., Studi per una gestione dell’aggressività nel setting analitico: valenze socioculturali e analisi delle situazioni.
BARBERIS, F., DE RENZIS, T., Manifestazioni di aggressività in azienda: analisi di
due casi.
BARRILÀ, D., L’aggressività ri-direzionata come mezzo di progresso individuale e sociale.
BERTOLA, A. R., L’aggressività e la sessualità nei rapporti familiari e di lavoro.
CAPPELLO, G., Aggressività e sessulaità: riflessioni sulle modalità esperenziali proposte da handicappati psicofisici in comunità.
COSOLA, A., Aggressività e sessualità nei giocattoli di oggi.
FARINA, L., L’aggressività come materiale per la formazione dello psicoterapeuta operante in un’istituzione residenziale.
GAIDO, P., Sentimento e sessualità nella comunicazione pubblicitaria oggi: riflessione
si alcuni messaggi commerciali che si avvalgono di immagini erotiche.
GHIDONI, C., I disturbi nel lavoro come patologia dell’aggressività: un contributo
critico.
IANNI, D., ZAVALLONI, D., Le manifestazioni aggressive del sentimento sociale.
MAROCCO MUTTINI, C., Il modello adleriano nell’interpretazione dell’incesto: discussione di un caso.
MAZZOLI, G., Sessualità e aggressività nei gruppi di formazione in azienda.
MEZZENA, G., L’abuso sessuale sui minori: il parricidio come reazione all’incesto
protratto.
MORMANDO, F., L’aggressività e il suo impiego terapeutico in un’istituzione psicoterapica residenziale.
MORONE, M., Sessualità e aggressività in immagini pubblicitarie.
OMODEO, G., GAMBARELLI, P., MACCHIARINI, S., FERRARI, G., Il licantropo
diventa simpatico nel modello cinematografico: l’evoluzione di una figura simbolo di
sessualità aggressiva.
PRUNELLI, V., Violenza e sport.
RUSSO, M., Evoluzione del ruolo femminile in azienda.
SCARSO, G., Sessualità e aggressività: rappresentazioni culturali e psicologia del
profondo.
SCIUME’, M., ZAVALLONI, D., Il filo femminsmo maschile come artificio compensatorio.
SODINI, U., Contributo alla validazione dell’ipotesi: stupro come desiderio di punire la
donna.
TEFNIN, J. M., GADA, E., Sessualità e aggressività: possibili espressioni in rapporto
ai dinamismi delle istituzioni.
VARRIALE, C., Effetto ama, disposizioni personali e aggressività: un contributo sperimentale.

IV. Convegni organizzati dalla SIPI
Fondazione Carlo Erba, Simposio medico-psicologico per il centenario della
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nascita di Alfred Adler, Milano 1970: PARENTI, F., Attualità e indicazioni delle tecniche adleriane in psicoterapia.
PAGANI, P. L., La vita e il pensiero di Alfred Adler.
I Convegno SIPI, Rimini.
II Convegno SIPI, L’analisi: stile e metodologia, Lugano febbraio 1990.
Istituto di Psicologia dell’Università di Genova, Terrazza Martini, Genova, 9
giugno 1975: PARENTI, F., ROVERA, G. G., PAGANI, P. L., CASTELLO, F.,
Presentazione del volume Dizionario ragionato di Psicologia Individuale.
Fondazione Carlo Erba, Simposio sulla Psicologia Individuale, Milano 13 giugno, 1975: Presentazione del volume: PARENTI, F., ROVERA, G. G., PAGANI, P. L., CASTELLO, F., Dizionario ragionato di Psicologia Individuale.
Clinica Psichiatrica dell’Università, Centro universitario di Medicina Psicosomatica, Ordine dei medici, Bari 23 settembre 1977: PARENTI, F., PICELLO,
G., Conferenza dibattito sul tema La metodologia psicoterapeutica adleriana:
raffronto con la psicoanalisi.
Società Leonardo da Vinci, Firenze, 4 aprile 1978: NOFERI, G., Individuo, nevrosi e società.
Conferenza al teatro Donizzetti di Bergamo, 16 giugno 1978: PARENTI, F., La
violenza oggi.
Società Leonardo da Vinci, Firenze, 11 dicembre 1979: NOFERI, G., Ossessioni e fobie.
Convegno La Psicologia Individuale nel cinquantenario della morte di Adler,
Milano 1987: PARENTI, F., Il pensiero di Adler un ponte tra due culture.
ANGLESIO. A., Attualità della Psicologia Individuale.
V. Convegni e Congressi a cui ha partecipato la SIPI
Giornate medico-psicopedagogiche sull’adolescenza, Cattolica 1969: PARENTI, F., Attualità sull’interpretazione adleriana nei disturbi psicosomatici dell’adolescenza.
Convegno interregionale di pediatria, Imperia-Sanremo 1970: PARENTI, F., PAGANI, P.
L., Una nuova metodologia per l’esame psicologico del bambino e dell’adolescente.
Tavola rotonda Fondazione Carlo Erba, Milano 1970: PARENTI, F., Nuove prospettive
della psicoterapia nelle affezioni psicosomatiche.
Convegno interregionale di Pediatria, Imperia-Savona 1970, PAGANI, P. L., Una nuova
metodologia per l’esame psicologico del bambino e dell’adolescente.
Simposio Internazionale sui ritardi staturali, Fiuggi 25 maggio 1974: PARENTI, F.,
Aspetti psicoterapeutici.
Convegno psicoterapia e cultura, Sezione medica della Società Italiana di Psichiatria
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Venezia 31 maggio 1974: ROVERA, G. G., Rapporto tra la Psicologia Individuale e
l’antropologia culturale.
Simposio nazionale sul rapporto madre-bambino a partire dalla vita intrauterina, Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnica, Milano 4 luglio 1975: PARENTI, F. Relazione.
Convegno organizzato dall’Istituto di Psicologia dell’Università di Genova, 1975, PARENTI, F., Temi della Psicologia Individuale.
Convegno nazionale Prognosi e riabilitazione dell’insufficienza mentale, Lega Italiana di
igiene e profilassi mentale, Associazione la nostra famiglia Bosisio Parini (CO), 23 ottobre 1977: ROVERA, G. G., FULCHERI, M., L’inserimento dell’insufficiente mentale
nell’industria.
X Simposio annuale del Centro di ricerche di bioclimatologia medica dell’Università degli
Studi di Milano, 17 dicembre 1977: MORMANDO, F., Carica spaziale e apprendimento.
Tavola rotonda del Centro di Cultura il Conventino, Bergamo 14 aprile 1978: PARENTI, F., Gli ospedali psichiatrici hanno un avvenire?
Conferenza a cura dell’ APPIA, Bergamo, 18 ottobre 1979: PARENTI, F., Psicosociologia della dittatura nella civiltà contemporanea alla luce del pensiero adleriano.
Conferenza-seminario, Casa di cura Villa Maria Luigia, Monticelli Terme (Parma), 16
aprile 1978: PARENTI, F., La droga nei suoi aspetti attuali.
Tavola rotonda Il Comportamento violento, Unione Culturale di Torino, 21 aprile 1978:
ROVERA, G. G., Aspetti psicodinamici; FORNARI, U., Aspetti criminologici.
Tavola rotonda, Facoltà di lingue e letteratura straniere, IULM, Milano 27 maggio 1978:
PARENTI, F., Formazione e funzione degli operatori in campo psicologico, psichiatrico e neurologico.
Ordine dei medici, Bari, 25 e 27 ottobre 1979: PICELLO, G., Incontro sulle psicoterapie.
XXXIV Congresso nazionale della Società Italiana di Psichiatria, Acireale, 24-27 aprile
1980: PARENTI, F., Nuove ipotesi psicodinamiche sulla depressione nell’ottica adleriani.
Convegno d’autunno della Società Italiana di Psicoterapia Medica, Firenze, 8-9 novembre 1980:PARENTI, F., PAGANI, P. L., La volontà di potenza delle strutture come fattore di disturbo per le finalità etiche della psicoterapia.
ROVERA, G. G., Mète fittizie e metanoia.
ACCOMAZZO, R., FULCHERI, M., La psicoterapia analitica adleriana come indagine
e revisione di modalità relazionali nella prospettiva del recupero del sentimento sociale.
MAIULLARI, F., MASCETTI, A., Psicoterapia come storia.
MASCETTI, A., MAIULLARI, F., La guarigione secondo la Psicologia Individuale.
Convegno monotematico, Clinica Psichiatrica dell’Università di Torino, 1980: ROVERA,
G. G., FASSINO, S., Argomenti di psichiatria clinica e di psicodinamica in sessuologia.
Convegno su Fenomenologia, Filosofia e Psichiatria, Istituto di Clinica Psichiatrica, Cattedra di Filosofia teoretica e Goethe Institut, Milano, 17 marzo 1981: PARENTI, F., Analisi
dei rapporti fra fenomenologia, psicoanalisi e Psicologia Individuale comparata adleriana.
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XIX Congresso degli Psicologi Italiani, Urbino 1981: PARENTI, F., La sessualità nel
sogno: dal simbolismo sessuale al simbolismo socio-culturale.
Convegno Il simbolo, Regione Toscana, Pistoia 1982: PARENTI, F., Il tempo e i simboli. Relatività del linguaggio simbolico nel divenire della cultura.
Tavola Rotonda dell’AIDD, Milano 1982: PARENTI, F., L’adolescente tossicodipendente come paziente di psicoterapia.
Convegno Immagini dell’uomo. Psicologie a confronto. Firenze 1984: PARENTI, F.,
Immagini dell’uomo.
SIPS, Istituto di Psicologia dell’Università di Milano, Psicoterapie a confronto, Brescia
1984, PARENTI, F., Teoria, metodologia e tecniche della psicoterapia analitica di linea
adleriana.
Convegno Psicoterapeuta, come? Padova 1985: PARENTI, F., Itinerario sulla formazione.
XXI Congresso degli Psicologi Italiani, Lido di Venezia 1987: PARENTI, F., Le compensazioni al vissuto traumatico.
XXI Congresso della Società Italiana di Psicoterapia Medica, Milano 1987: PARENTI,
F., Orientamento e confini della psicoterapia di linea adleriana nel trattamento delle
sindromi depressive.
VIII Congresso Regionale di Psichiatria, Palermo 1984: PARENTI, F., Le contaminazioni depressive dei quadri nevrotici: Diagnosi e trattamento.
Conferenza permanente sull’intervento psicologico (in collegamento con
l’organizzazione Mondiale della Sanità), Milano 1988: I posti di ascolto: una proposta
per la prevenzione delle sindromi depressive e della tendenza al suicidio.
Convegno Inurbamento e suicidio, Perugia 1989: PARENTI, F., L’autodistruzione come
protesta individuale e sociale.
IX Giornate Romane di Psicologia dello Sport, Roma 1989: PARENTI, F., Bisogno di
potere e sentimento sociale.
Conferenza Nazionale Permanente per la Promozione dei Programmi OMS 1989: PARENTI, F., La prevenzione centrata sull’individuo delle sindromi depressive.
Convegno Stress e infanzia, Torino 1990: PARENTI, F., Dietro lo stress: ipotesi oltre il
pragmatismo.

VI. Corsi annuali della SIPI
PARENTI, F., Lezioni di Psicologia Individuale, Ordine dei Medici, Milano 1970.
PARENTI, F., Psicopedagogia, Ordine dei Medici, Milano; Riunioni ad indirizzo clinico-scientifico, Fondazione Carlo Erba, Milano 1971.
PARENTI, F., PASINI, E., Riunioni ad indirizzo clinico-scientifico, Fondazione Carlo
Erba, Milano 1972.
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PARENTI, F., PASINI, E., PAGANI, P. L., Il bambino difficile e la scuola, Auditorium
Lepetit, Milano, 26 aprile-8 giugno 1973.
PARENTI, F., ROVERA, G. G., FORNARI, U., CASTELLO, F., SHAFFER, H., Le tecniche psicoterapeutiche adleriane, Auditorium Lepetit, Milano, aprile-giugno 1974.
PARENTI, F., ROVERA, G. G., CASTELLO, F., FORNARI, U., La dissocialità minorile, Auditorium Lepetit, Milano, aprile-giugno 1975.
PARENTI, F., ROVERA, G. G., PASINI, E., Sessuologia, Auditorium Lepetit, Milano,
aprile-giugno 1976.
PARENTI, F., CASTELLO, F., MEZZENA, G., PAGANI, P. L., PASINI, E., ROVERA,
G. G., La Psicologia Individuale di fronte alla crisi della Scuola (problemi psicopedagogici e psicoterapeutici-formazione degli operatori), Auditorium Lepetit, Milano, aprilegiugno 1977.
PARENTI, F., ROVERA, G. G., FORNARI, U., BOGETTO, F., MAIULLARI, F., MEZZENA, G., Sogno e fantasie nelle prospettive analitiche adleriane, Auditorium Lepetit,
Milano, 19 aprile-7 giugno 1978.
PARENTI, F., ROVERA, G. G., CASTELLO, F., PAGANI, P. L., MEZZENA, G., BOGETTO, F., Psicodiagnostica e psicoterapia dell’età evolutiva, Auditorium Lepetit, Milano, aprile-giugno 1079.
PARENTI, F., PAGANI, P. L., ROVERA, G. G., MEZZENA, G., Psicodramma, Sala
Bifora del Museo della Scienza e della Tecnica, Milano, aprile-giugno 1980.
Dal 1981 l’attività formativa a Milano verrà svolta dall’Istituto Alfred Adler di Milano. A Torino, invece, dalla CSIP (1977), dall’ AAI (1987) e dalla SAlGA (1988).

Altri corsi
Università di Palermo, 1976: CANZIANI, G., Corso di psicopedagogia adleriana per
insegnanti e operatori sociali.
Seminari di psicoterapia adleriana, Scuola di specializzazione in Psichiatria
dell’Università di Milano, 28 aprile 1976 e 5 maggio 1976:
PASINI, E., Psicodinamica e psicoterapia della famiglia.
PARENTI, F., Presentazione e discussione di un caso trattato con le tecniche psicoterapeutiche adleriane.
II corso di aggiornamento per operatori nei Consultori familiari, diretto dal dr FULCHERI, M., Torino, novembre 1976-aprile 1977:
PARENTI, F., Il figlio in una situazione di coppia in crisi.
ROVERA, G. G., La psicosessuologia.
FULCHERI, M., Disturbi della vita di coppia derivanti dal lavoro.
GRANDI, L., Supervisione dei gruppi di studio.
Centro di Studi e Ricerche J. J. Rousseau, Torino, 1977: MEZZENA, G., I corso di specializzazione e aggiornamento sul Reattivo di Rorschach.
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Scuola media statale Mario Donati, Milano, maggio 1978: PAGANI, P. L., Dibattiti su
temi psicopedagogici e psicosociali riguardanti l’età evolutiva.
Centro Salesiano di Psicologia, Torino 1978. Incontri fra educatori e genitori: GRANDI,
L., Corso sul reattivo di Rorschach.
Corso di formazione permanente per operatori nei consultori familiari, UCIPEM, Torino ottobre 1977-aprile 1978: PARENTI, F., GRANDI, L., Teorie della personalità.
ROVERA G. G., L’educazione sessuale con riferimento alla psicosessualità dell’età
evolutiva. FULCHERI, M., La consulenza familiare di fronte ai problemi di igiene
mentale.
Centro di Studi e Ricerche J. J. Rousseau, Torino, 1978: MEZZENA, G., II corso di specializzazione e aggiornamento sul Reattivo di Rorschach.
Unione Internazionale contro il Cancro, Torino, aprile-giugno 1978: ROVERA, G. G.,
ACCOMAZZO, R., ANGELINI, G., BOGETTO, F., FASSINO, S., FORNARI, U.,
FULCHERI, M., MUTTINI, C., PRUNELLI, E., Primo ciclo di gruppi eterocentrati per
il coinvolgimento di medici generici di base sulla prevenzione, anche nei suoi aspetti
psicologici.
Radio della Svizzera italiana, 1979: PARENTI, F., Interventi su temi psicosociali e di
costume, affrontati nella linea adleriana.
UCIPEM di Torino e Ivrea, 1979: BOGETTO, F., FULCHERI, M., ROVERA, G. G.,
Corso di qualificazione e aggiornamento per operatori nei consultori familiari.
Conferenze a Udine e altre località del Friuli, 1979: COSTANTINI, L., Lezioni psicopedagogiche.
Ufficio Cantonale di Orientamento Scolastico e Professionale di Bellinzona, Corso formativo triennale, 1980-1982: PARENTI, F., Psicologia Individuale.
Centro di Studi e Ricerche J. J. Rousseau, Torino, 1979: MEZZENA, G., III corso di
specializzazione e aggiornamento sul Reattivo di Rorschach.
UCIPEM di Torino e Ivrea, 1979: ACCOMAZZO, R., ANGLESIO, A., FULCHERI,
M., Corso di qualificazione e aggiornamento per operatori nei consultori familiari.
Scuola di Specializzazione in Psichiatria della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Milano, 1980-1981: PARENTI, F., Psicoterapia generale.
Seminario indetto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, 30 gennaio 1980: ROVERA,
G. G., Esperienze con i tossicomani.
Corso Superiore di Ipnosi Clinica e Sperimentale, 1980: ROVERA, G. G.,
L’Individualpsicologia e l’ipnosi.
Seminario per gli Incontri di Aggiornamento sulle Psicoterapie per Medici e Psicologi
dei Servizi di Salute mentale, Assessorato alla Sicurezza sociale e Sanità, Regione Piemonte, 1981: ROVERA, G. G., La psicoterapia secondo la Psicologia Individuale.
Dal 1981 l’attività formativa a Milano verrà svolta dall’Istituto Alfred Adler di Milano. A Torino, invece, dalla CSIP (1977), dall’ AAI (1987) e dalla SAlGA (1988).
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VII. Libri adleriani pubblicati dalla SIPI e da altre Case Editrici
PARENTI, F., PAGANI, P. L. (1968), Psicologia e delinquenza, La Nuova Italia, Firenze.
PARENTI, F., PAGANI, P. L. (1968), I guaritori, Ceschina, Milano.
PARENTI, F. (1970), Manuale di psicoterapia su base adleriana, Hoepli, Milano.
PARENTI, F., PAGANI, P. L. (1970), Manuale per l’esame psicologico del bambino e
dell’adolescente, Hoepli, Milano.
PARENTI, F. (1970), Introduzione a ADLER, A., Prassi e teoria della Psicologia Individuale, Newton Compton, Roma.
PARENTI, F. (1971), Introduzione a ADLER, A., Il temperamento nervoso, Newton
Compton, Roma.
CANZIANI, G. (1975), Introduzione a ADLER, A., Psicologia dell’educazione, Newton
Compton, Roma.
PARENTI, F. (1975), Ruolo e formazione dello psicoterapeuta nella società attuale, SIPI, Milano 1975.
PARENTI, F. (1975), Introduzione e cura della traduzione di ADLER, A., Psicologia Individuale e conoscenza dell’uomo, Newton Compton, Roma.
PARENTI, F., ROVERA, G. G., PAGANI, P. L., CASTELLO, F., (1975), Dizionario ragionato di Psicologia Individuale, Cortina, Milano.
ROVERA, G. G., CIONINI CIARDI, E., ACCOMAZZO, R. (1975), Modelli psicosessuologici in igiene mentale, Minerva medica, Torino.
PARENTI, F., PAGANI, P. L. (1976), Il reattivo del Rorschach nell’età evolutiva, Hoepli, Milano.
PARENTI, F. (1976), Introduzione a ADLER, A., Cos’è la Psicologia Individuale (Qual
è per voi il significato della vita?), Newton Compton, Roma.
PARENTI, F., (1977), Il prezzo dell’intelligenza, Quaderni della Rivista di Psicologia Individuale, Milano.
GHERARDINI, M. T., NOFERI, G. (1977), Prospettive e tecniche di Psicologia Individuale, Banci, Firenze.
PARENTI, F. (1978), Assieme per uccidere - Psicologia della violenza di gruppo, Armando, Roma.
MAIULLARI, F., (1978), Simbolo e sogno nell’età evolutiva, Quaderni della Rivista di
Psicologia Individuale, Milano.
ROVERA, G. G., FASSINO, S., FERRERO, A. (1978), Il sistema aperto della Indivi-

Lezioni di Psicologia Individuale 303

dualpsicologia, Quaderni della Rivista di Psicologia Individuale, Milano.
GIAMBROCONO, H. (1979), Nascere ancora..., Quaderni della Rivista di Psicologia
Individuale, Milano.
PARENTI, F., PAGANI, P. L. (1979), Il gruppo lombardo di studio sullo psicodramma
adleriano, SIPI, Milano.
PARENTI, F., PAGANI, P. L. (1980), Protesta in grigio, Editoriale Nuova, Milano.
MEZZENA, G. (1981), M TEST- Un contributo all’esplorazione dello stile di vita, Quaderni della Rivista di Psicologia Individuale, Milano.
ADLER, A., ANSBACHER, H. L., PARENTI, F., PAGANI, P. L. (1982), Adler e Nijnsky, Quaderni della Rivista di Psicologia Individuale, Milano.
PARENTI, F. (1983), La Psicologia Individuale dopo Adler-Teoria generale adlerina, lineamenti di psichiatria dinamica, metodologia e tecniche di analisi, Astrolabio, Roma.
MEZZENA, G. (1983), La pinacoteca associativa - Un momento dell’interpretazione
Rorschach di ispirazione adleriana, Quaderni della Rivista di Psicologia Individuale,
Milano.
PARENTI, F., PAGANI, P. L. (1984), Dizionario alternativo di psicoanalisi, Quaderni
della Rivista di Psicologia Individuale, Milano.
PARENTI, F. ed Altri (1986), Immagini dell’uomo, Rosini, Firenze.
PARENTI, F., PAGANI, P. L. (1986), Psichiatria dinamica, CST, Torino.
GRANDI, L. (1986), Psicoterapia e religione, Quaderni della Rivista di Psicologia Individuale, Milano.
PARENTI, F. (1987), Alfred Adler, l’uomo, il pensiero, l’eredità culturale, Laterza, Bari.
PARENTI, F., PAGANI, P. L. (1987), Lo stile di vita, De Agostini, Novara.
PARENTI, F., PAGANI, P. L. (1988), Capire e vincere la depressione, De Agostini, Novara.
PARENTI, F., PAGANI, P. L. (1988), Io Paracelso, Edizioni del Girasole, Ravenna.
PARENTI, F. (1989), Introduzione, inserti e cura di ADLER, A., Antologia ragionata,
Istituto Alfred Adler-Raffaello Cortina, Milano.
PARENTI, F. (1989), Atlante dei complessi, De Agostini, Novara.
PARENTI, F. (1990), Alla ricerca del sesso smarrito, De Agostini, Novara.
PARENTI, F. (1990), Premessa a ADLER, A., Il senso della vita, De Agostini, Novara.
Per gli articoli si rimanda alle complete bibliografie di Francesco Parenti e Pier Luigi Pagani pubblicate in MARASCO, E. E. (2000), Storia della Psicologia Individuale
in Italia, SIPI, Milano. Per gli altri Autori si vedano gli indici della Rivista di Psicolo-
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gia Individuale pubblicati sul numero 50-51 del 2002 e altri repertori bibliografici.

VIII. Premi ottenuti e cariche ricoperte dai soci della SIPI
PARENTI, F., Consigliere dell’ International Association of IndividuaI Psychology dal
1973 al 1976, dal 1976 al 1979, dal 1979 al 1982.
PARENTI, F., Il prezzo dell’intelligenza, Quaderni della Rivista di Psicologia Individuale, Milano, Medaglia d’oro al Premio Internazionale di saggistica “Fermo Meloni” 1978.
PARENTI, F., Il prezzo dell’intelligenza, Quaderni della Rivista di Psicologia Individuale, Milano, 2° premio al Concorso Internazionale di saggistica, Associazione “Amici della Nostra Famiglia”, 1978.
MAIULLARI, F., Simbolo e sogno nell’età evolutiva, Quaderni della Rivista di Psicologia Individuale, Milano, premio internazionale “Trofeo delle nazioni” per la saggistica,
1979.
ROVERA, G. G., Consigliere nazionale e presidente regionale per il Piemonte della Lega Italiana di Igiene Mentale, 1979.
FULCHERI, M., Consigliere nazionale e Presidente provinciale per Torino della Lega
Italiana di Igiene Mentale, 1979.
PELUSO, A., Coordinatore e responsabile del gruppo di studio sulla psicosessuologia
della Sezione regionale laziale della SIPs, 1979.
PARENTI, F., PAGANI, P. L., Protesta in grigio, Primo premio assoluto nella sezione
saggistica del Premio Internazionale Scena illustrata, 1980.
PARENTI, F.(1983), La Psicologia Individuale dopo Adler-Teoria generale adlerina, lineamenti di psichiatria dinamica, metodologia e tecniche di analisi, Astrolabio, Roma, Primo
premio assoluto nella sezione saggistica del Premio Internazionale Scena illustrata, 1983.
PARENTI, F., vicepresidente del consiglio direttivo dell’International Association of Individual Psychology 1982-1985.
PARENTI, F., vicepresidente del consiglio direttivo dell’International Association of Individual Psychology 1985-1988.
PARENTI, F., rappresentante della SIPI e della IAIP presso Centro Italiano per la Sanità
mentale per lo sviluppo dei programmi di psicologia della salute con il patrocinio dell’OMS.
PARENTI, F., vicepresidente del consiglio direttivo dell’International Association of Individual Psychology 1988-1990.
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“Lo scopo dei nostri corsi è presentare uno strumento utile alla società disorientata in mezzo ad una grossa confusione delle lingue, in mezzo ad una serie di
discorsi fumosi; vogliamo, come cosa fondamentale, presentare uno strumento
concreto che sia di aiuto all’individuo che soffre psichicamente.”
Francesco Parenti

In copertina Francesco Parenti (1925-1990)
fondatore della Scuola Italiana di Psicologia Individuale Comparata

Egidio Ernesto Marasco, medico, allievo di Francesco Parenti, analista e didatta
propedeuta della SIPI, docente di Storia della Psichiatria e della Psicologia nella Scuola di Psicoterapia dell’Istituto Alfred Adler di Milano, ha curato la Raccolta degli scritti italiani di Psicologia Individuale dal 1913 al 1945 (1995), La
tecnica della Psicologia Individuale di Adler (2005) ed ha scritto la Storia della
Psicologia Individuale in Italia (2000).
Luigi Marasco, laureando in Psicologia, si è interessato di psicodinamica adleriana introducendo il concetto di finzione contaminata per l’interpretazione della schizofrenia. Ha anticipato in vari congressi i contenuti di questo volume.

